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GIOVANNI BORELLO 
1955 - 1996 

Storia. Giovanni Borello nacque ad Asti nel 1919 da una famiglia di artigiani. Conseguito il titolo di geometra cominciò la sua attività imprenditoriale nel settore dei marmi e dal 1945, la sua militanza sindacale e associativa. Nel 1946 fu fra gli astigiani che diventeranno poi soci fondatori dell’attuale Confartigianato astigiana. Da quel momento il suo impegno e la sua partecipazione alla vita associativa saranno costantemente dediti agli interessi  degli associati artigiani con dedizione ed impegno costante.  
Molteplici negli anni gli incarichi ricoperti nei più svariati ambiti della vita politica e sociale della sua città. Ne ricordiamo in questa sede solo alcuni; Fu consigliere della Cassa di risparmio di Asti (1954-1966) e successivamente Presidente della stessa (13 febbraio 1987- 27 luglio 1992), Presidente della Federazione Casse Mutue Artigiani (1964-1976), della Camera di Commercio di Asti (1966-1984), Segretario provinciale della Dc (1958-1963), consigliere regionale (1970-1971), consigliere comunale (1975-1980), Presidente del comitato locale di credito Federagrario di Asti (1987-1992), Presidente dell’Onav (Ordine nazionale assaggiatori di vino; 1978-1985), Presidente Anavv (Associazione nazionale amici della vite e del vino), Presidente Anag (Associazione nazionale assaggiatori di grappa). Contribuì alla gestione della Confartigianato nazionale assumendone poi la vicepresidenza (1983-1986) e fu Gran maestro dell’ordine dei Cavalieri delle terre di Asti e del Monferrato. Venne inoltre proclamato Cavaliere di gran croce nel 1979.   
L’attività cui viene più spesso associata la sua figura è senza dubbio il Festival delle Sagre.  
Giovanni Borello era nel 1973, presidente della Camera di Commercio e fu uno dei maggiori autori e promotori di questa manifestazione. Ebbe il merito di analizzare la situazione economica e  sociale astigiana (erano gli anni ’70, anni del cosiddetto "boom del folklore”"), osservando come  la civiltà contadina con il suo bagaglio di tradizioni andava dissolvendosi proprio dove era nata e di comprendere che tradizioni e tipicità potevano rappresentare un’opportunità unica di valorizzazione del territorio. Con l’ente camerale si elaborò quindi l’idea del Festival delle Sagre, caratterizzato dal corteo storico e dalla successiva distribuzione dei cibi della gastronomia locale. Il corteo che nella seconda domenica di settembre rappresenta la vita contadina, è composto da personaggi autentici che sfilano per rappresentare le proprie tradizioni, i cibi sono prodotti con materie prime locali e cucinate secondo ricette antiche ed infine il vino è quello delle cantine e della nota tradizione monferrina Tali premesse di qualità ebbero un immediato riscontro di pubblico vieppiù crescente negli anni e i Festival delle Sagre rappresentano insieme alla Douja d’Or e al Palio occasioni uniche di promozione per la città di Asti e per tutti i paesi della provincia in un discorso di valorizzazione globale dell’intero territorio.  
Giovanni Borello fu consapevole precursore di tale logica, rivelatasi fondamentale nel contesto delle mutate prospettive economiche anche in relazione alla crisi del settore industriale degli ultimi anni.  
In Archivio troviamo tracce del suo costante impegno all’apertura verso altri mercati ed agli scambi con altre tradizioni al fine di far conoscere e condividere esperienze e saperi.  
Muore ad Asti il 28 dicembre 1996. Fino all’ultimo giorno è stato attivamente impegnato a svolgere il suo mandato. 



Storia archivistica. Dopo la morte di Giovanni Borello l'archivio è stato conservato dalla famiglia. nel 2004, gli eredi lo hanno donato alla Fondazione Giovanni Goria che ne ha fatto oggetto di un lavoro di riordino archivistico e inventariazione. 
Contenuto. I documenti contenuti all'interno del fondo si potrebbero descrivere come il sedimento accumulatosi in casa di Borello durante il corso della sua attività istituzionale. Pur trattandosi di un archivio personale infatti, esso non conserva quasi nulla di strettamente privato.  
Per quanto riguarda la tipologia del materiale, la maggioranza è rappresentata dagli appunti, autografi e dattiloscritti, spesso in più redazioni successive, per i discorsi pronunciati in occasioni ufficiali. Quasi altrettanto considerevole è la presenza della cosiddetta "letteratura grigia", ossia opuscoli, ritagli di giornale raccolti in sommarie rassegne, riviste o stralci di esse. Va rilevata la massiccia presenza di materiale in fotocopia.  
La corrispondenza non è mai di natura personale e raramente di argomento politico o relativo al merito delle attività di Borello. Il più delle volte si tratta di circolari di convocazione alle riunioni dei numerosi organi collegiali di cui egli faceva  parte. Verosimilmente testimonianze più dirette e complete sono conservate negli archivi degli enti in cui egli svolse la sua attività: la Camera di Commercio, la Cassa di Risparmio di Asti, l'Associazione degli artigiani, ecc.  
Non tutte le attività di Borello sono testimoniate dall'archivio: sono assenti per esempio tracce della sua attività imprenditoriale o della presidenza del Centro studi Marcora. 
Il fondo ha una consistenza di 525 UA 
Ordinamento e struttura. Durante la schedatura è stato possibile verificare che, a partire dal 1990, lo stesso Borello intervenne a suddividere le carte in modo da creare una sommaria forma di classificazione per materie, attraverso l'uso di titoli ricorrenti sui fascicoli.Tale principio era tuttavia applicato in maniera disomogenea e non sempre coerente, senza una netta linea di demarcazione fra i diversi raggruppamenti. Inoltre il sistema non era stato utilizzato per tutta la documentazione.  
Si è deciso di mantenere il più possibile l'ordinamento preesistente per lasciare la testimonianza dell'originaria sistemazione del fondo. Cercando tuttavia di dare organicità alla struttura, i raggruppamenti creati da Borello sono stati riuniti a formare quattro serie che ricalcano suoi ambiti di attività; due di queste presentano a loro volta un'ulteriore articolazione in sottoserie, che riprendono i gruppi creati dal produttore dell'archivio.  
Al termine del lavoro di riordino, l'archivio Giovanni Borello  risulta costituito da 530 unità archivistiche, suddivise in Democrazia Cristiana, Attività sindacale e associativa nel settore artigiano; Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura; Cassa di risparmio di Asti; Varie personali.   
- Democrazia cristiana comprende relazioni, discorsi e corrispondenza relativi ad alcuni momenti dell'attività di G. Borello come membro del partito, in particolare alla candidatura per le elezioni europee del 1984.  
- Attività sindacale e associativa nel settore artigiano comprende relazioni, discorsi e corrispondenza relativi all'impegno a vari livelli di G. Borello a tutela degli artigiani; è suddivisa in sette sottoserie per le quali si  sono mantenuti i titoli con cui Borello ha individuato gruppi omogenei tematici di fascicoli. Tali espressioni ricorrevano sulle camicie come intestazioni o parti di titoli. In alcuni casi erano riportati su etichette mobili che contrassegnavano i raccoglitori.  
- Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura raccoglie carte relative ad attività, manifestazioni o enti nati sotto l'egida, e spesso nella sede, della Camera di commercio. L'elemento comune è rappresentato 



dall'impegno nella valorizzazione del territorio, soprattutto attraverso le sue risorse enogastronomiche. Sono presenti dieci sottoserie, tra le quali si segnala in particolare la sottoserie 2, dedicata a due celebri manifestazioni fortemente sostenute da G. Borello: la Douja d'or e il Festival delle sagre.  
- Cassa di risparmio di Asti comprende appunti per discorsi e corrispondenza  relativi alla Cassa di Risparmio di Asti, a partire dal periodo in cui G. Borello ne fu presidente (13 febbraio 1987- 27 luglio 1992).  
Nella serie Varie personali, infine, sono confluiti otto fascicoli che non è stato possibile ricondurre a una particolare attività. 
Bibliografia. Manlio Germozzi, In ricordo di Giovanni Borello: un artigiano da non dimenticare, Confartigianato 2004 

1. DEMOCRAZIA CRISTIANA, 1955 - 1984 
Contenuto. Comprende relazioni, discorsi e corrispondenza relativi ad alcuni momenti dell'attività di G. Borello come membro della Democrazia cristiana. Si segnala la presenza di un fascicolo contenente una cospicua testimonianza relativa alla candidatura alle elezioni europee del 1984. 
Ordinamento e struttura. Le unità sono elencate in ordine cronologico. 

Faldone 1 
1. Assemblea generale degli artigiani 1955 
Testo della relazione sugli anni finanziari 1953-1954 , due numeri di "Asti artigiana" dedicati all'assemblea Dattiloscritti, periodici 1955 apr. - giu. 
2. Partecipazione come rappresentante della Democrazia cristiana al Convegno nazionale dell'Artigianato 
Testo del discorso di Giovanni Borello, ordine del giorno per un'assemblea del Comitato provinciale Dc. Dattiloscritti 1957 
3. "Consigliere regionale dimissionario" 
Copia di lettera inviata agli elettori per spiegare le ragioni delle dimissioni. Fotocopia di lettera 1971 giu. 30 
4. "Rinuncia alla candidatura alle elezioni politiche 1976" 
Copia di lettera inviata al segretario provinciale Goria e al presidente della Commissione elettorale provinciale Renzo Brusa. Fotocopia di lettera. 1976 mag. 8 
5. "Elezioni europee 1984" 
L'unità è suddivisa in sottofascicoli. 



1984 mar. - lug. 
5.2. "Campagna elettorale, volantini", 1984 
Stampati in originale e in fotocopia 
5.1. "Elezioni europee 1984 - discorsi", 1984 
Bozze e appunti per i discorsi di Giovanni Borello su politica agricola, artigianato e piccola e media impresa, crisi della Dc, istituzioni comunitarie; curriculum vitae. Manoscritti, dattiloscritti 
5.3. "Elezioni europee 1984: rassegna stampa", 1984 mar. - giu. 
Articoli tratti da "Notiziario agricolo", "Gazzetta d'Asti", "Il Gazzettino", "Il Corriere nuovo" e altri. Ritagli di giornale in originale e in fotocopia. 
5.6. "Elezioni europee 1984 - rapporti con gli elettori", 1984 mag. - giu. 
Lettera di ringraziamento, modello di richiesta di sostegno, circolari dirette agli elettori. Lettere 
5.5. "Elezioni europee 1984 - solidarietà degli amici", 1984 mag. - giu. 
Lettere di auguri e di solidarietà per la mancata elezione da parte di amici di Giovanni Borello ed esponenti della vita politica astigiana. Lettere 
5.4. "Elezioni europee 1984 - propaganda stampa", 1984 mag. - giu. 
Bozza di articolo, articoli tratti da "L'educatore sanitario", "La Nuova provincia", "La Stampa", "L'Unità", "Libertà economica", "Il Corriere nuovo", "Corriere di Carrù", "Il Canapo", "Voci del chierese", "Scegliere, commercio & consumi", "Unione artigiana", "Asti artigiana", "Nuova informazione", "Cronaca sport", "Il Corriere vinicolo", "Commercio&turismo", "Cronache dell'agricoltura", "L'Artigianato ligure", "Il Popolo", "Nuova informazione", "L'Artigianato d'Italia", "La voce dell'artigiano", "Il canapo", "Il Gazzettino", "Milano Dc", "La vedetta", relativi alla candidatura di Giovanni Borello alle elezioni europee del 17 giugno 1984 Ritagli di giornale, dattiloscritti 
5.7. "Preparazione della propaganda elettorale, corrispondenza con i collaboratori", 1984 giu. 
Corrispondenza, elenchi, materiale di lavoro. Si segnala una lettera di dissenso proveniente da un socio della Confartigianato. Lettere, fotocopie 
5.8. "Elezioni europee 1984 - la Democrazia cristiana di Asti", 1984 giu. 11 
Circolare agli elettori del segretario provinciale Dc Francesco Leva. Circolare 
5.9. "Elezioni europee 1984 - grazie a persone che si sono impegnate", 1984 giu. 19 - lug. 9 
Minute delle lettere di ringraziamento spedite da Borello a tutti coloro che hanno cooperato alla sua campagna elettorale. Lettere 



2. ATTIVITÀ SINDACALE E ASSOCIATIVA A FAVORE DELL'ARTIGIANATO, 1957 - 1996 
Contenuto. Comprende relazioni, discorsi e corrispondenza relativi all'impegno a vari livelli di G. Borello a tutela degli artigiani. 
Ordinamento e struttura. La serie è articolata in sette sottoserie per la costituzione delle quali si è tenuto conto dell'originaria intenzione del produttore. Si sono mantenuti i termini usati da Borello nel costruire gruppi omogenei tematici di fascicoli. Tali espressioni ricorrevano sulle camicie come intestazioni o parti di titoli. In alcuni casi erano riportate su etichette mobili che contrassegnavano i raccoglitori. 

1. Artigianato, 1988 - 1995 
Contenuto. Comprende rassegne stampa, relazioni, discorsi e corrispondenza relativi all'attività associativa artigiana. 
Ordinamento e struttura. La sottoserie è individuata sulla base della dicitura "Artigianato:" ricorrente in tutte le intestazioni dei fascicoli; le unità al suo interno sono elencate secondo un criterio cronologico. 

Faldone 1 
6. "Rassegna stampa artigianato 1982" 
Articoli tratti da "Gazzetta del popolo". Ritagli di giornale. 1982 nov. 
7. "Artigianato: Italia, occupazione, imprese" 
Articoli tratti da: "La Stampa", "Confartigianato notizie", Il Giornale", Il Corriere della sera", "Il Giorno", La Repubblica", "Il Sole 24 ore", "Impresa artigiana". Ritagli di giornale in originale e in fotocopia 1986 set. 11 - 1995 lug. 23 
8. "Artigianato: Confartigianato, rapporti con le organizzazioni artigiane" 
Articolo tratti da "Il Sole 24 ore", Testo del documento del comitato di coordinamento relativo ai rapporti con le altre confederazioni artigiane in tema di "Unità della categoria" Fotocopie 1988 giu. 4 - 1993 lug. 28 
9. "Artigianato: assemblee nazionali" 
Articolo tratto da "Piemonte artigianato". Estratto da rivista in fotocopia. 1990 - 1995 
10. "Artigianato: organizzazioni territoriali, attività organizzativa" 
Dépliants relativi ai servizi offerti dall'Unione artigiana di Torino e Provincia, estratto da"Impresa artigiana". Estratti da riviste, opuscoli. 



1990 - 1995 
11. "Artigianato: Cosa farò da grande?" 
Articolo sulla scelta tra professione o mestiere per i giovani che hanno finito la scuola, opuscolo di orientamento edito dall'Associazione artigiani di Asti. Ritaglio di giornale e opuscolo informativo in fotocopia. 1991 - 1995 
12. "Artigianato: elementi per relazioni" 
Articoli tratti da "L'Artigiano atesino",  relazioni e documenti dell'assemblea dei delegati della Federazione regionale dell'artigianato veneto e della Federazione regionale dell'artigianato toscano, appunti Appunti manoscritti, estratti da riviste, dattiloscritti. 1991 giu. 10 - 1995 ott. 28 
Faldone 2 
13. "Artigianato: editoriali 1994" 
Editoriali tratti da "L'artigianato lecchese", "Notiziario artigiano", "Impresa artigiana", "Piemonte artigianato", "Il Giornale dell'artigianato", appunti per articoli. Estratti da riviste in originale e in fotocopia, appunti manoscritti. 1992 ott. 31 - 1995 mag. 20 
14. "Artigianato: leggi contro il lavoro abusivo" 
Testo relativo alla proposta di iniziative per l'applicazione della legge regionale sul lavoro abusivo, articolo tratto da "Il Giornale dell'artigianato" relativo ai danni del lavoro abusivo, estratto i alcuni articoli della legge regionale approvata dal Consiglio regionale il 10 novembre 1992 (norme per la tutela della professionalità degli imprenditori artigiani e la repressione dell'abusivismo nell'artigianato). Dattiloscritti, fotocopie, 1993 
15. "Artigianato: Asti, economia e finanze" 
Articoli tratti da: "La Stampa","La Nuova Provincia", "Gazzetta d'Asti", comunicati stampa, scaletta del discorso del presidente della Camera di commercio di Asti in occasione della premiazione "Fedeltà al lavoro e progresso economico", dati statistici sull'artigianato. Ritagli di giornale in fotocopia e in originale, dattiloscritti, stampati 1993 - 1994 
16. "Artigianato: Fondo sostegno al reddito" 
Testo di Giovanni Borello relativo al Fondo regionale di sostegno al reddito, articolo tratto da "Asti artigiana", articolo relativo alla riforma tributaria. Manoscritto, estratti da giornale, dattiloscritto 1993 - 1994 
17. "Artigianato: giovani artigiani" 
Articoli tratti da "Asti artigiana", "Impresa artigiana", "Notiziario artigiano", "La voce dell'artigiano", regolamento del gruppo Giovani imprenditori italiani, appunti di Giovanni Borello e materiale di documentazione. Estratti di giornali in originale e in fotocopia, manoscritto, volantini, dattiloscritti. 1993 - 1994 



18. "Artigianato: Asti, Piemonte - occupazione imprese" 
Articoli tratti da: "La Stampa", " L'Eco del lunedì", "La Nuova provincia", "Gazzetta d'Asti", "Corriere della sera", "Il sole 24-ore", Indagine trimestrale congiunturale dell' Associazione artigiani di Asti, comunicato stampa. Ritagli da giornale in originale e in fotocopia 1993 - 1995 
19. "Artigianato: Associazione artigiani, Asti - categorie" 
Elenco delle associazioni nazionali di categoria ai fini della rappresentanza istituzionale negli organi confederali. Dattiloscritti. 1993 - 1995 
20. "Artigianato: statistiche" 
Appunti, articoli tratti da "La Stampa", "Il Sole-24 ore", "Impresa artigiana". Ritagli di giornale in fotocopia, appunti manoscritti. 1993 gen. 1 - 1994 ago. 18 
21. "Artigianato: Italia, economia-finanza" 
Articoli tratti da: "Il Sole 24 ore", "Corriere della Sera", "La Stampa", "Il Giornale", "La Repubblica", "Impresa artigiana"; Relazione a titolo: Scenari economici; proposte, analisi ed informazioni a cura della Divisione politica economica. Ritagli di giornale in originale e in copia 1993 lug. - 1995 giu. 28 
22. "Artigianato: Comunicati stampa Confartigianato" 
Comunicati stampa. Testi fax. 1993 lug. 8 - 1995 lug. 29 
23. "Artigianato: Piemonte, occupazione-imprese" 
Articolo tratto da "Il Sole 24 ore". Ritaglio di giornale in copia 1993 ago. 5 
24. "Artigianato: perchè associarsi" 
Opuscolo "L'artigiano", notiziario dell'associazione libera artigiani della provincia di Lucca, poster dell'associazione artigiani della provincia di Varese, articoli tratti da: "Impresa artigiana", "Artigianato e piccola impresa dell'Emilia Romagna". Ritagli di giornale originali e in fotocopia, opuscolo e poster pubblicitari, 1993 ott. - 1994 ago. 7 
25. "Artigianato: contratti solidarietà" 
Appunti di Giovanni Borello ed articolo sui contratti di solidarietà, estratto da Gazzetta Ufficiale. Manoscritto, ritaglio di giornale, dattiloscritto 1993 ott. - 1994 nov. 
26. "Artigianato: contratti "Formazione lavoro"" 



Articoli pubblicati dalla Confartigianato di Perugia, da "Impresa artigiana" e"Giornale dell'artigianato" relativi alla normativa sui contratti di formazione, testo della legge n.863/1984 art.3 "Disciplina del contratto di formazione e lavoro". Estratti da riviste e stampati in fotocopia. 1993 dic. - 1994 apr. 
27. "Artigianato: Intesa. Costo del lavoro, governo, industria, artigianato, sindacati, situazione regionale relativa agli accordi interconfederali" 
Lettera aperta ai candidati in vista delle lezioni politiche del 27 e 28 marzo 1994, testi contenenti le proposte dell'artigianato in vista delle elezioni, situazione regionale relativa agli accordi interfederali. Dattiloscritti, fotocopie 1993 dic. 9 - 1994 mar. 28 
28. "Artigianato 1994: fisco" 
Relazioni, appunti e articoli (tratti da: "La Repubblica", "L'Artigianato informa", "L'Artigianato lecchese", "Medioveneto", "Notiziario dell'artigianato pavese", "Mondo economico", "Impresa artigiana", "La Stampa", "Il Sole 24 ore", "Il Mondo") relativi a: politica tributaria del governo, la Repubblica delle 200 tasse, evasione fiscale, provvedimenti anti-evasione, concordato fiscale, livello elevato della pressione fiscale, iniziative di perequazione, proposta di costituzione Caaf regionale, burocrazia. Dattiloscritti in fotocopia, ritagli di giornale in originale e in fotocopia, manoscritto 1994 
29. "Artigianato: rapporti con il governo Dini" 
Articoli tratti da "Asti artigiana" e "Impresa artigiana". Estratti da riviste in fotocopia. 1994 
30. "Artigianato: disciplina giuridica dell'artigianato "legge quadro" n.443, 8 agosto 1985" 
Relazione, testo della legge. Dattiloscritto, stampato in fotocopia. 1994 - 1995 
31. "Artigianato: lavoro abusivo" 
Articoli pubblicati da "Impresa artigiana" e appunti di Giovanni Borello per un discorso sul tema dell'abusivismo Manoscritto, estratti da riviste in copia. 1994 - 1995 
32. "Artigianato: problematiche delle organizzazioni di categoria" 
Nota della Consulta dei presidenti di categoria per la giunta esecutiva in merito all'attività categoriale, memoria del delegato del presidente confederale alle categorie Paolo Bronzato, nota per la Giunta esecutiva sul documento confederale relativo alle categorie, articolo tratto da "La Nuova provincia", corrispondenza. Dattiloscritti, fax, ritaglio di giornale in fotocopia. 1994 - 1996 
33. "Artigianato: sviluppo e qualificazione artigianato" 
Articoli tratti da: "Notiziario artigiano", "Il Giornale dell'artigianato" relativi al settore artigiano Fotocopia, ritaglio ed estratto da giornale 1994 gen. - feb. 



34. "Artigianato: Ente regionale di formazione professionale" 
Articoli tratti da "Piemonte artigianato", relazione relativa alla costituzione dell'Ente regionale di formazione professionale. Dattiloscritto e astratto da rivista in fotocopia. 1994 gen. - mag. 
Faldone 3 
35. "Artigianato: Piemonte, economia-finanze" 
Articoli tratti da "Il Sole 24 ore"; Testo del commento del Presidente Scaletti sulla X indagine congiunturale sulle imprese artigiane del Piemonte (2 trimestre 1994); Sintesi della relazione del Presidente della Confartigianato Piemonte; Ritagli di giornale in copia, fotocopie 1994 gen. 22 - mar. 4 
36. "Artigianato: Portfolio CNA 1994" 
Articoli tratti da "Portfolio CNA" e "La Stampa" sull'attività della Confederazione nazionale artigianato e piccola impresa. Estratti da giornali in fotocopia e in originale 1994 feb. 9 - dic. 1 
37. "Artigianato: Industria Asti-Piemonte" 
Articoli tratti da: "Il Giornale", "La Stampa". Ritagli di giornale in originale e in copia 1994 feb. 16 - 1995 lug. 29 
38. "Artigianato: Confartigianato, rapporti con Enti-Regione" 
Articolo tratto da "Impresa artigiana" relativo all'incontro tra le confederazioni artigiane e il coordinamento degli assessori regionali all'artigianato. Fotocopia 1994 mar. 22 
39. "Artigianato: piani occupazionali" 
Articolo a titolo "Come l'artigianato può creare trecentomila posti di lavoro", estratto da "L'Impresa artigiana", articolo tratto da "L'Artigianato informa". Fotocopie, estratto di giornale 1994 apr. - lug. 
40. "Artigianato: "Enti bilaterali" Ebap" 
Articoli pubblicati da "Impresa artigiana" e"Parma artigiana" relativi alla costituzione dell'Ente bilaterale dell'artigianato piemontese (Ebap), appunti di Giovanni Borello relativi all'Ebap piemontese e alla creazione di un fondo di sostegno al reddito da parte delle componenti dell'ente. Estratti da riviste in originale e in fotocopia, manoscritto. 1994 apr. - set. 
41. "Artigianato: costo del lavoro-contratti, leggi" 
Articoli tratti da "L'Impresa artigiana", "L'artigianato Lecchese", "Medioveneto" 



1994 apr. - 1996 set. 25 
42. "Artigianato: Assemblee artigiane di altre province; Convegni" 
Articoli tratti da "Notiziario agricolo", "Impresa artigiana", "L'artigianato lecchese". Estratti da giornali in originale e in fotocopia. 1994 apr. 21 - giu. 
43. "Artigianato: organizzazioni categoria" 
Copia de "L'impresa artigiana": speciale conferenza nazionale categorie. Quotidiano. 1994 mag. 18 
44. "Artigianato: crisi occupazionale" 
Testo relativo ai primi provvedimenti del nuovo Governo per incentivare l'occupazione e la creazione di nuove imprese. Testo fax 1994 giu. 3 
45. "Artigianato: proposte per combattere il lavoro abusivo" 
Articolo tratto da "Impresa artigiana" relativa al problema del lavoro abusivo. Fotocopie 1994 giu. 8 
46. "Artigianato: qualità design artistico" 
Articoli tratti da "Impresa artigiana", relativi all'artigianato artistico. Ritagli di giornale in fotocopia. 1994 giu. 10 
47. "Artigianato: donne e artigianato" 
Articoli tratti da "Medioveneto" Estratti da rivista in originale e in fotocopia. 1994 giu. 21 
48. "Artigianato: rapporti con la Confederazione nazionale dell'artigianato" 
Articoli tratti da "La Stampa", "Gazzetta d'Asti", "Portfolio CNA", Il Sole-24 ore", "La Nuova provincia", relazione sull'incontro tra le diverse confederazioni artigiane a Cortona (7-9 settembre 1995), invito. Estratti da giornali in originale e in fotocopia, dattiloscritto in fotocopia, lettera. 1994 giu. 23 - 1995 set. 9 
49. "Artigianato: incontri presidente Berlusconi" 
Articolo tratto dal "Informazione". Estratto da rivista in fotocopia. 1994 lug. 14 
50. "Artigianato: Unione industriale Asti, notizie pubblicitarie" 
Comunicati dell'Unione industriale di Asti pubblicati su "La Stampa". articolo tratto da "la Nuova provincia". Ritagli di giornale in originale e in fotocopia 



1994 lug. 31 - 1995 giu. 11 
51. "Artigianato: rapporti con la Regione Piemonte" 
Articoli tratti da "Il Sole-24 ore", "La Stampa", "Impresa artigiana", copia del periodico "Piemonte informa". Estratti da giornali in originale e in fotocopia, periodico. 1994 set. - 1995 gen. 16 
52. "Artigianato: rapporti con  le organizzazioni del commercio" 
Lettera di invito a un incontro presso l'unione commercianti. Lettera fax. 1994 set. 28 
53. "Artigianato: finanziaria 1995" 
Articoli tratti da: "La Repubblica" e stampa specializzata. Ritagli di giornale in fotocopia 1994 ott. - 1995 feb. 
54. "Artigianato 1994-1995, alluvione" 
Testo dell'intervento di Giovanni Borello relativo al problema del'alluvione, articolo tratto da "Gazzetta di Asti", indice di rassegna stampa, estratto di deliberazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome. Manoscritti in originale e in fotocopia, dattiloscritti, ritaglio di giornale in fotocopia. 1994 nov. - 1995 
55. "Artigianato: apprendistato" 
Articoli tratti da "Il Giornale dell'artigianato" e "Parma artigiana", appunti di Giovanni Borello. Estratti di giornale, manoscritto, fotocopia. 1994 nov. 17 - 1995 feb. 
56. "Artigianato: Unione industriale Torino, notizie pubblicitarie" 
Comunicati dell'Unione industriale di Torino pubblicati su "La Stampa". Ritagli di giornale in originale e in fotocopia 1995 gen. 23 - giu. 19 
57. "Artigianato: Portfolio CNA 1995" 
Articoli tratti da "Portfolio CNA" e "La Stampa" sull'attività della Confederazione nazionale artigianato e piccola impresa. Estratti di giornale in originale e in fotocopia. 1995 gen. 26 - mag. 11 
58. "Artigianato: interventi pubblicitari Cassa di risparmio di Asti" 
Corrispondenza tra rappresentanti della Cassa di risparmio di Asti e dell'Unione artigiani di Asti e provincia Lettere dattiloscritte in fotocopia. 1995 feb. 
59. "Artigianato: Confederazione nazionale dell'artigianato e delle piccole imprese" 



Corrispondenza tra il direttore della confederazione nazionale dell'artigianato e delle piccole imprese Gian Mario Accomasso e la Cassa di risparmio di Asti. Fotocopie 1995 feb. 22 
60. "Artigianato: Industria Italia" 
Articoli tratti da: "La Stampa,". Ritagli di giornale in originale e in copia 1995 feb. 25 - giu. 27 
61. "Artigianato: Rapporti con la Chiesa" 
"Il Papa sui valori dell'artigianato: 'Il lavoro è per l'uomo e non lì'uomo per il lavoro'". Estratto da rivista in fotocopia. 1995 apr. 4 
62. "Artigianato: servizi agli associati" 
Articoli tratti da: "Medioveneto", "Impresa artigiana". Estratti da giornali 1995 set. 
63. "Artgianato: legge Tremonti" 
Copia della guida normativa al Decreto legge 10 giugno 1994 n. 357 convertito  dalla legge 489/1994 (Legge Tremonti). Testo fax 1995 dic. 5 

2. Confartigianato, 1988 - 1996 
Contenuto. Comprende circolari, appunti, corrispondenza, articoli, estratti e numeri di giornali relativi all'attività della Confartigianato. Non è testimoniato il periodo in cui Borello ricoprì la vicepresidenza dell'ente. 
Ordinamento e struttura. La sottoserie è individuata sulla base della dicitura "Confartigianato:" ricorrente in tutte le intestazioni dei fascicoli; le unità al suo interno sono elencate secondo un criterio cronologico. 
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64. "Confartigianato: bozza di statuto" 
Testo della bozza dello statuto della Confartigianato. Fotocopie 1992 apr. 29 
65. "Confartigianato: immobiliare Confartigianato" 
Prospetto informativo della situazione al 31 dicembre 1992, appunto di Giovanni Borello sull'immobiliare Confartigianato S.p.A. Fotocopie, manoscritto 



1992 dic. 31 - 1993 apr. 15 
66. "Confartigianato: situazione finanziaria Confartigianato" 
Testo della verifica della situazione economica confederale e proposta di piano pluriennale per il riequilibrio finanziario ed il rilancio dell'attività sindacale con allegate note di programma, corrispondenza. Fotocopie, testo fax 1993 mar. 27 
67. "Confartigianato: Giunta esecutiva 1994" 
Articoli tratti da "Impresa Artigiana" relativi alle posizioni prese dalla Giunta esecutiva in merito alla politica del Governo. Ritagli di giornale in fotocopia. 1993 giu. - 1994 mar. 
68. "Confartigianato: rapporti con le "forze politiche" 1994"" 
Circolari del presidente Spalanzani e relazioni per la giunta esecutiva relative alla situazione politica precedente alle elezioni del 1994. Circolari e dattiloscritti in fotocopia. 1993 set. - 1994 gen. 
69. "Confartigianato: programmi attività 1994-1996" 
Comunicato stampa. Dattiloscritto 1994 
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70. "Confartigianato: Consiglio generale1994-1996" 
Circolare di convocazione al Consiglio generale, inserto speciale di "Impresa artigiana". Circolare inviata via fax, estratto di giornale. 1994 feb. 
71. "Confartigianato: Consiglio nazionale dell'artigianato" 
Articoli tratti da: "L'Impresa artigiana", "Piemonte artigianato". Estratti da giornale in originale e in copia 1994 mar. 21 - apr. 
72. "Confartigianato, rassegna stampa 1994" 
Comunicati stampa, articoli tratti da "L'artigianato lecchese". Testi fax, ritagli di giornale in fotocopia. 1994 apr. - giu. 
73. "Confartigianato: rapporti con il "governo centrale" 1994" 
Articoli tratti da "L'impresa artigiana", "Il Corriere della sera", "Il Giornale", "Notiziario dell'artigianato pavese" relativi ai rapporti con il primo governo Berlusconi, relazione sull'attività legislativa promossa dalla Confartigianato. Ritagli di giornale e stampato in fotocopia 1994 mag. - set. 



74. Confartigianato: incontri con i parlamentari piemontesi 
Sintesi delle istanze rivolte ai parlamentari e loro risposte, corrispondenza relativa, copia della rivista "Piemonte artigianato" dell'8 settembre 1995, testi delle proposte di legge n. 2925 presentata il 21 luglio 1995 sulle commissioni provinciali dell'artigianato, proposta di legge sugli incentivi alle imprese per adeguamento al decreto legislativo n. 626/1994, corrispondenza. Dattiloscritti, fotocopie, rivista, lettere in fotocopia 1994 mag. - 1995 ott. 
75. "Confartigianato: rapporti con le organizzazioni territoriali 1994" 
Circolare del presidente Spalanzani e deliberazione della Giunta esecutiva confederale del 1 giugno 1994. Circolari e dattiloscritti in fotocopia. 1994 giu. 
76. "Confartigianato: assemblea 1994-1996" 
Circolare di convocazione all'assemblea confederale, appunti per l'intervento di Giovanni Borello, articolo tratto da "Notiziario artigiano", Manoscritti, circolare in fotocopia, ritaglio di giornale. 1994 lug. 
77. "Confartigianato: regolamento organizzazioni nazionali di categoria, norme generali e transitorie, elenchi di associazioni costituite e da costituire" 
Corrispondenza, circolari e appunti relativi al progetto confederale per le organizzazioni di categoria, articoli tratti da "L'Impresa artigiana" Circolari dattiloscritte, appunti manoscritti, lettere dattiloscritte in originale e fotocopia, ritagli di giornale in fotocopia 1995 gen. - mag. 
78. "Impresa artigiana, quotidiano della Confartigianato 1996" 
Raccolta dei numeri del quotidiano, articolo tratto da "Il Giornale" (Guida all'investimento immobiliare). Periodici in originale  e in fotocopia. 1996 gen. 1 - dic. 17 

3. Federazione regionale artigianato Piemonte, 1993 - 1994 
Contenuto. Comprende circolari, appunti, corrispondenza, verbali, articoli di giornali relativi all'attività della Federazione regionale piemontese. 
Ordinamento e struttura. La sottoserie è individuata in base al comune riferimento delle unità all'attività dell'ente. I fascicoli non presentavano in origine alcuna forma di intestazione o segnalazione che li riconducesse a un raggruppamento particolare. All'interno della sottoserie le unità sono elencate cronologicamente. 
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79. "Statuto" 
Testo dello statuto approvato dall'assemblea regionale annuale (Torino 10 dicembre 1992). 



Fotocopie di dattiloscritti 1993 gen. 8 
80. "Assemblea regionale annuale, rassegna stampa (24 aprile 1993-29 giugno 1993)" 
Articoli tratti da: "Il Nord", La Repubblica", "Reporter Torino", "Il Piccolo", "Il sole 24 ore", "Serramenti&falegnameria", "La Stampa", "Corriere di Novara",  "L'Azione", "Italia oggi", "Alta Val Tanaro", "Il Giornale", "La Fedeltà", "La Grinta", Fotocopie 1993 apr. 10 - 1994 mag. 19 
81. "Rapporti con le organizzazioni artigiane" 
Corrispondenza con: Confederazione nazionale dell'artigianato e della piccola impresa, associazioni artigiane federate del Piemonte, elenco delle manifestazioni organizzate dalla federazione. Lettere in fotocopia 1993 mag. 5 - ott. 11 
82. "Verbali del consiglio generale" 
Verbali relativi a: comunicazioni varie, posizione della federazione sui referendum, applicazione accordi interconfederali, questioni sindacali, designazione esponente della federazione nel comitato tecnico "interventi regionali per lo sviluppo e la qualificazione del settore artigiano",  "privatizzazione Artigiancassa", approvazione del regolamento Anap regione. Dattiloscritti 1993 dic. 9 - 1994 set. 14 
83. "Enti collaterali" 
Elenco degli organismi collaterali, schede descrittive dei diversi enti, estratto da "Piemonte artigianato", dati relativi all'apprendistato. Manoscritti, fotocopie, stampati, fax 1994 
84. "Indagini congiunturali" 
Indagini congiunturali sulle imprese artigiane del Piemonte: primo e secondo trimestre 1994 Dattiloscritti in originale e in fotocopia 1994 
85. "Convocazione giunte esecutive 1994" 
Circolari di convocazione delle giunte, bozze di delibera, relazioni preliminari relative a: fondo per il sostegno al reddito, fondo rappresentanza sindacale, fondo formazione, modifica alla legge 46/1990, comitati tributari regionali, legge 46/1982 - imprenditoria giovanile, Inapa e Anap Piemonte, fiscalizzazione e sgravi per le imprese artigiane. Circolari e dattiloscritti in fotocopia, 1994 gen. 19 - dic. 2 
86. "Verbali delle giunte 1994" 
Verbali relativi a: ipotesi di costituzione di un consorzio regionale Fidi, privatizzazione Artigiancasse - proposta di adesione, integrazione al verbale n. 9 del 1993 relativa al preconsuntivo 1993, consuntivo 1993, proposte per il bilancio preventivo 1994, proposta di costituzione di centri di assistenza fiscale regionale, preparazione della conferenza nazionale categorie, osservazioni sulla bozza di decreto sul delegato alla sicurezza, questioni sindacali (ente bilaterale e contratti integrativi regionali), privatizzazione Artigiancassa, approvazione regolamento Anap regionale, nuovo metodo di ripartizione dei contributi delle associazioni alla federazione, riordino dei dipartimenti 



federali, statuto confederale, regolamento delle associazioni nazionali di categoria, apertura della sede di Biella, ricostituzione comitato regionale dell' albo nazionale costruttori. Dattiloscritti in fotocopia 1994 gen. 19 - dic. 2 
87. "Comunicati stampa 1994" 
Commento del presidente Scaletti sulla nona indagine congiunturale sulle imprese artigiane del Piemonte, elezioni: il commento della Confartigianato Piemonte, la Confartigianato Piemonte valuta positivamente il programma di Governo e chiede interventi alla Regione, consultazioni con le parti sociali: apprezzamento della Confartigianato per il metodo di lavoro del Governo. Fotocopie di dattiloscritti, fax 1994 feb. - giu. 
88. "Convocazione del consiglio generale" 
Convocazione del consiglio generale di mercoledì 25 marzo 1994 Circolare in fotocopia 1994 feb. 24 
89. "Meeting annuale segreteria federale (Asti)" 
Sintesi delle risultanze del meeting annuale della segreteria federale. Dattiloscritti 1994 apr. 
90. Dimissioni di Angelo Beltramo 
Lettera di dimissioni dalla carica di vice-presidente regionale della federazione. Lettera manoscritta in fotocopia 1994 apr. 13 
91. "Bilanci e iniziative varie" 
Corrispondenza relativa ai bilanci e ai progetti della Confederazione, numero di luglio della rivista "Monitor" contenente lettera a Giovanni Borello. Fotocopie, fax, stampati 1994 mag. - lug. 
92. "Assemblea regionale annuale, comunicati stampa (30 aprile 1993-18 maggio 1994)" 
Testi dei comunicati stampa. Fotocopie 1994 mag. 30 
93. "Assemblea regionale annuale, dipartimenti" 
Elenco delle attività svolte dai dipartimenti della Confartigianato Piemonte nel 1993 e dei programmi per il 1994. Fotocopie 1994 mag. 30 
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94. "Assemblea regionale annuale, organismi collaterali" 



Elenco e descrizione degli organismi collaterali della Confartigianato Piemonte. Fotocopie 1994 mag. 30 
95. "Assemblea regionale annuale, Unioni regionali di categoria (Aprile 1993-maggio 1994)" 
Elenco e decisioni prese dalle unioni regionali di categoria facenti capo alla Confartigianato Piemonte. Fotocopie 1994 mag. 30 
96. "Convocazione dell'assemblea generale" 
Circolare 1994 mag. 31 

4. Associazione artigiani della provincia di Asti, 1957 - 1996 
Contenuto. Comprende circolari, appunti, corrispondenza, verbali, articoli di giornali relativi all'attività dell'Associazione provinciale, di cui Borello fu presidente dal 1969 alla sua morte. 
Ordinamento e struttura. La sottoserie è individuata sulla base della sigla "AAA" posta come intestazione dei fascicoli. Al suo interno è stata isolata una sottosottoserie contenente i verbali d'assemblea. 
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97. "Associazione artigiani della provincia di Asti: costituzione della Confederazione nazionale dell'artigianato, lettera del presidente G. Nebiolo" 
Lettera di propaganda contro la  Confederazione nazionale dell'artigianato, di ispirazione comunista e socialista. Dattiloscritti, periodici 1957 dic. 14 
98. "Conferma alla presidenza dell'Associazione artigiani della provincia di Asti, rassegna stampa" 
Articolo tratto da "Il Corriere nuovo" Ritaglio di giornale. 1981 lug. 3 
99. "Lettere cavalier G. Grassini" 
Lettere da Gianfranco Grassini, rappresentante dell'Associazione artigiani a Giovanni Borello, presidente della Camera di commercio. Dattiloscritti, manoscritti, testo fax. 1992 
100. "Associazione artigiani di Asti: incontro con il dott. Francesco Giacomin, vicesegretario generale della Confartigianato" 
Bozza dell'intervento di Giovanni Borello. Manoscritto in fotocopia. 1993 



101. "Comunicati stampa Associazione artigiani di Asti" 
Mozione di dissenso dalle scelte governative della giunta esecutiva dell'Associazione artigiani, comunicato stampa. Testi fax. 1993 giu. 18 - 1994 apr. 14 
102. "Vicende Beccaris-Unione industriale di Asti" 
Lettera in cui si manifesta l'appoggio dell'Unione industriale alla nomina del candidato dell'Associazione artigiani quale consigliere della Fondazione della Cassa di Risparmio di Asti. Testo fax. 1993 nov. 3 
103. "Incontro dell'Associazione artigiani di Asti con i candidati a sindaco del Comune di Asti" 
Testo dell'intervento di Giovanni Borello, documento programmatico, corrispondenza. Dattiloscritto, lettere, fax. 1994 mag. 23 - 26 
104. "Rapporti con le autorità dell' Associazione artigiani di Asti: lettera del prefetto - smaltimento rifiuti (23 marzo 1994), telegramma del prefetto - sede motorizzazione civile (23 settembre 1994)" 
Corrispondenza, circolari. Testi fax. 1994 giu. 13 - 1995 feb. 27 
105. "Incontro dell'Associazione artigiani di Asti con il sindaco" 
Richiesta di incontro con allegato il testo del documento programmatico della Confartigianato per le elezioni amministrative, testo dell'intervento di Giovanni Borello rivolto al sindaco di Asti Alberto Bianchino. Testi fax, appunti manoscritti. 1994 lug. 10 - ott. 26 
106. "Convegno Associazione artigiani: D.lgs. "Prevenzione e sicurezza sul lavoro"" 
Bozza del discorso introduttivo. Dattiloscritto. 1995 apr. 10 
107. "Incontro presso il Centro culturale S. Secondo: "Quale sarà la pensione degli artigiani?"" 
Testo del discorso introduttivo. Dattiloscritto. 1995 giu. 16 
108. "Auguri al personale" 
Testo del discorso augurale pronunciato da Giovanni Borello. Fotocopia di manoscritto. 1995 dic. 22 
109. "Elezioni 21 aprile 1996" 
Testo dell'intervento pronunciato in occasione di un incontro con tutte le forze politiche e i candidati promosso dall'Associazione. Dattiloscritto. 



1996 
110. "Saluto di commiato Paola Beloncelli" 
Appunto per il discorso di commiato pronunciato da Giovanni Borello in occasione del pensionamento della signora Paola Beloncelli. Manoscritto. 1996 
111. "Premiazione agricoltori-artigiani-commercianti, Canelli" 
Testo del discorso di Giovanni Borello. Manoscritto. 1996 mag. 1 
112. "Assemblea provinciale Coldiretti" 
Testo dell'intervento introduttivo di Giovanni Borello. Manoscritto. 1996 mag. 11 
113. "50° anniversario Associazione artigiani della provincia di Asti, Moncalvo 30 giugno 1996" 
Relazione celebrativa Dattiloscritto. 1996 giu. 27 

Assemblee, 1990 - 1995 
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114. "Assemblee provinciali" 
Articoli tratti da "Impresa artigiana" e da "L'Artigiano della Provincia di Sondrio" Estratti da riviste. 1990 - 1995 
115. "Associazione artigiani della Provincia di Asti, stralci delle riunioni della giunta" 
Appunti e verbali relativi a: modifica del sistema contabile dell'associazione, corsi di formazione imprenditoriale, dimissioni da presidente della Cpa di Giovanni Giraudi in quanto pensionato, comunicazione dell'addetto al servizio fiscale relativo al suo abbandono dell'associazione. Appunti manoscritti in originale e in fotocopia, dattiloscritti, fax 1992 dic. - 1993 dic. 
116. "Associazione artigiani della Provincia di Asti: convocazioni della giunta" 
Corrispondenza e ordini del giorno delle assemblee. lettere dattiloscritte 1993 gen. 19 - dic. 9 



117. "Associazione artigiani della Provincia di Asti: Consiglio generale per l'approvazione del bilancio preventivo 1994" 
Circolare di convocazione, testo della relazione introduttiva di Giovanni Borello. Lettera, manoscritto in fotocopia 1993 ott. 13 - 1994 dic. 20 
118. "Associazione artigiani della Provincia di Asti: Giunta esecutiva del 17 gennaio 1994" 
Ordine del giorno dell'assemblea, bozze della relazione introduttiva, materiale di propaganda elettorale. Lettera, dattiloscritti in fotocopia 1994 gen. 17 
119. "Associazione artigiani della Provincia di Asti: Giunte esecutive, alcuni verbali" 
Verbali. Dattiloscritti 1994 gen. 17 - giu. 6 
120. "Associazione artigiani della Provincia di Asti: Giunta esecutiva del 7 febbraio 1994" 
Ordine del giorno, prima bozza del programma elettorale della Confartigianato, dichiarazione d'intenti in occasione della consultazione elettorale. Fotocopie di manoscritti e dattiloscritti in fotocopia 1994 feb. 
121. "Associazione artigiani della Provincia di Asti: convocazione dell'Assemblea generale del 21 marzo 1994" 
Annuncio della convocazione, bozza dello statuto da sottoporre all'Assemblea. Fotocopie di stampato, dattiloscritto 1994 mar. 
122. "Associazione artigiani della Provincia di Asti: Giunta esecutiva del 14 marzo 1994 per la modifica dello statuto sociale" 
Ordine del giorno, testo del nuovo statuto, verbale registrato di approvazione del nuovo statuto. Fotocopie di dattiloscritti e stampati 1994 mar. - apr. 
123. "Associazione artigiani della Provincia di Asti: Giunta esecutiva del 7 aprile 1994" 
Ordine del giorno, schede riassuntive, lettera di convocazione. Fotocopie di dattiloscritti, lettera 1994 mar. - apr. 
124. "Associazione artigiani della Provincia di Asti: convocazione del Consiglio generale" 
Circolare di convocazione, annuncio. Circolare, fotocopie di ritaglio di giornale 1994 mar. 9 
125. "Associazione artigiani della Provincia di Asti: assemblea per la modifica dello statuto sociale" 
Testo dell' intervento introduttivo di Giovanni Borello. 



Dattiloscritti e manoscritto 1994 mar. 21 
126. "Associazione artigiani della Provincia di Asti: Giunta esecutiva del 23 maggio 1994" 
Ordine del giorno, lettera di convocazione, corrispondenza, articoli tratti da: "Impresa artigiana", "Asti artigiana", "L'Informa artigiano". Fotocopie di dattiloscritti, lettera, ritagli di giornale in fotocopia 1994 mag. 
127. "Associazione artigiani della Provincia di Asti: Consiglio generale per l'approvazione del consuntivo 1993" 
Lettera di convocazione del Consiglio, bozza della relazione introduttiva di Giovanni Borello, conto consuntivo, articoli tratti da "L'Impresa artigiana" Lettere, dattiloscritti, stampato, ritagli di giornale in fotocopia 1994 mag. - lug. 
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128. "Associazione artigiani della Provincia di Asti: Giunta esecutiva del 20 giugno 1994" 
Ordine del giorno, lettera di convocazione. Fotocopie di dattiloscritti, lettera 1994 giu. 
129. "Associazione artigiani della Provincia di Asti: Giunta esecutiva del 6 giugno1994" 
Lettera di convocazione con ordine del giorno, bozza della relazione introduttiva di Giovanni Borello, corrispondenza. Fotocopie di dattiloscritti, lettera 1994 giu. 
130. "Associazione artigiani della Provincia di Asti: Cooperativa artigiana di garanzia" 
Schede riassuntive, opuscolo informativo Lettere, dattiloscritti, stampato, manoscritti in fotocopia 1994 giu. - lug. 
131. "Associazione artigiani della Provincia di Asti: Giunta esecutiva del 24 ottobre 1994" 
Ordine del giorno, regolamento interno del personale dell'associazione, corrispondenza relativa alla vertenza tra un socio e l'Assitalia. Dattiloscritti, lettere 1994 lug. - ott. 
132. "Associazione artigiani della Provincia di Asti: giunta esecutiva per il consuntivo 1993" 
Relazione introduttiva di Giovanni Borello, ordine del giorno dell'assemblea, conto consuntivo del 1993. Manoscritto, dattiloscritto 1994 lug. 12 
133. "Associazione artigiani della Provincia di Asti: Giunta esecutiva del  20 settembre 1994" 



Ordine del giorno, bozze di regolamenti dei gruppi pensionati e giovani imprenditori della Confartigianato, programma di cena sociale. Dattiloscritti in fotocopia 1994 set. 
134. "Associazione artigiani della Provincia di Asti: Giunta esecutiva del 1 settembre 1994" 
Ordine del giorno. Dattiloscritti 1994 set. 
135. "Associazione artigiani della Provincia di Asti: Giunta esecutiva del  6 ottobre 1994" 
Ordine del giorno, contratto di appalto tra l'associazione e l'impresa edile Mombellardo Filippo di Mombellaro Roberto & C.snc per i lavori di ristrutturazione esterna ed interna di un fabbricato di proprietà dell'associazione, volantino informativo dell'ufficio "prima impresa" della Confartigianato di Terni. Dattiloscritto in fotocopia, volantino 1994 ott. 
136. "Associazione artigiani della Provincia di Asti: Consiglio generale per l'approvazione del consuntivo 1994 e del bilancio di previsione 1995" 
Circolare di convocazione, testo e appunti per  la relazione introduttiva di Giovanni Borello. Lettera, manoscritto, dattiloscritto 1995 mag. 

5. Federazione nazionale delle casse mutue di malattia per gli artigiani, 1960 - 1996 
Contenuto. Comprende circolari, appunti, corrispondenza, verbali, articoli di giornali relativi all'attività della "Federmutue", di cui Borello fu presidente dal 1976 al 1980. 
Ordinamento e struttura. Nella sottoserie sono stati riuniti tutti fascicoli che recavano la  dicitura "mutualità artigiana" e quelli che erano contenuti in un raccoglitore che riportava il titolo di "Federmutue". 
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137. "Assemblea provinciale della Cassa mutua artigiani, Asti" 
Relazioni del presidente Borello. Dattiloscritti. 1960 feb. 
138. "Mutualità artigiana: rassegna stampa" 
Articoli tratti da "Italia artigiana" e "L'artigianato triestino" (con lettera di accompagnamento e foto di Borello con Ottavio Mazaroli), "Mutualità artigiana" Ritagli di giornale. 1967 giu. - 1971 set. 
139. "Mutualità artigiana: discorsi sulla riforma sanitaria" 



Appunti e bozze per discorsi sulla riforma sanitaria pronunciati in diverse occasioni, Dattiloscritti in fotocopia, manoscritti 1968 - 1978 
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140. "Federazione nazionale casse mutue artigiani, "Considerazioni sulla riforma sanitaria"" 
Discorso tenuto dal presidente Borello in occasione dell'Assemblea nazionale. Volume a stampa. post 1970 giu. 28 
141. Federazione nazionale delle casse mutue di malattia per gli artigiani, corrispondenza 
Lettere e minute. Lettere dattiloscritte. 1971 mar. 5 - 1979 ott. 10 
142. "Convegno di studio sul tema "La mutualità artigiana per la riforma sanitaria"" 
Appunti per l'intervento di Giovanni Borello. Dattiloscritti. 1975 
143. "Convegno di studio sul tema "La mutualità artigiana per la riforma sanitaria, Sorrento 14-15 maggio" 
Atti del convegno organizzato dalla Federazione nazionale casse mutue artigiani. Volume a stampa. post 1975 mag. 15 
144. Mutualità artigiana: l'ospedale di Asti nel quadro della riforma sanitaria 
Relazione, interpellanza del capogruppo Dc (Borello) al Consiglio comunale dell'8 settembre 1975, intervento del capogruppo Dc al Consiglio provinciale del 6 ottobre 1975 con bozza. Dattiloscritti. 1975 set. - ott. 
145. "Mutualità artigiana: fine mutualità - inizio Servizio sanitario nazionale" 
Relazioni e corrispondenza relativa all'assistenza sanitaria per l'artigianato. Dattiloscritti, fotocopie, periodico 1977 
146. "Richiesta riforma sanitaria (mutua volontari artigiani)" 
Articolo tratto da: "L'Impresa artigiana" Ritaglio di giornale in fotocopia tra il 1994 - e il 1996 
147. "Artigianato: assistenza sanitaria" 
Articoli tratti da: "La Stampa", "L'Impresa artigiana" Ritagli di giornale in fotocopia 1994 gen. - 1995 feb. 



148. "Artigianato: prevenzione-ambiente-sicurezza dei luoghi di lavoro, decreto legge 626/1994" 
Articoli e appunti relativi al decreto legislativo 626/1994, testo del decreto, proposta di modifiche e integrazioni al decreto. Appunti manoscritti, ritagli di giornale in originale e fotocopia, stampati 1994 nov. - 1995 nov. 
149. "Artigianato: ente regionale di assistenza volontaria" 
Corrispondenza, estratto del notiziario Erav. fax, stampato 1995 

6. Pensioni, 1993 - 1995 
Contenuto. Comprende rassegne stampa, relazioni, discorsi e corrispondenza relativi al trattamento previdenziale degli artigiani. 
Ordinamento e struttura. Le unità presenti nella sottoserie erano originariamente conservate in un unico raccoglitore recante la dicitura "Pensioni". Si trovano qui elencate in ordine cronologico. 
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150. "Manifestazioni artigiane" 
Documenti prodotti dal consiglio generale della Confartigianato in relazione a: costo del lavoro e aumento contributivo INPS. Stampati in fotocopia 1993 
151. "Fondo gestione pensione artigiani: polemiche" 
Comunicato stampa, articoli tratti da: "Notiziario dell'artigianato pavese", "Impresa artigiana", "Il Giornale", "Il Sole 24 ore", bozze di relazione di Giovanni Borello. Manoscritti, ritagli di giornale in originale e in fotocopia, dattiloscritti 1994 mar. - giu. 
152. "Pensione di anzianità artigiani: anteriforma" 
Materiale relativo al disegno di legge sulle pensioni di anzianità collegato alla finanziaria 1995. Ritagli di giornale in fotocopia, circolari. 1994 mag. - dic. 
153. "Pensioni" 
Guida alla riforma delle pensioni pubblicata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, articoli tratti da: "Impresa artigiana", appunti. Stampato, ritagli di giornale, manoscritto, dattiloscritto 1994 giu. - ott. 
154. "Riforma pensionistica Confartigianato, Convegno di Torino" 



Testo delle relazioni del presidente della Confartigianato Ivano Spallanzani e del vicepresidente Luciano Petracchi relative alla riforma previdenziale nel settore artigiano; Circolare della divisione politica del lavoro alle organizzazioni confederate contenente in allegato elenco degli emendamenti contenuti nella riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare; testo fax con elenco dei componenti l'undicesima commissione lavoro e previdenza sociale del Senato (sul verso appunti manoscritti); corrispondenza. Fotocopie, testi fax, appunto manoscritti 1995 mar. 18 - [] mag. 31 
155. "Pensioni: rassegna stampa" 
Articoli tratti da: "La Stampa", "Corriere della sera", "Il Giornale", "La Repubblica", "Il Popolo". Ritagli di giornale in originale e in fotocopia 1995 apr. - ago. 
156. "Riforma pensionistica: articoli dalle riviste delle organizzazioni territoriali dell'artigianato" 
Articoli da: "L'Artigianato informa", "Parma artigiana", "Piemonte artigianato", "Asti artigiana", "Impresa artigiana", "L'artigianato Lecchese" e altri. Ritagli di giornale in originale e in fotocopia, 1995 mag. 9 
157. "Riforma pensionistica, pubblicazioni" 
Copia del quotidiano "Impresa artigiana" contenente editoriale sulla riforma del sistema pensionistico. Giornale 1995 mag. 18 
158. "Riforma pensionistica dell'Associazione artigiani della Provincia di Asti: convegno centro San secondo" 
Cartoncino di invito al convegno, bozza della relazione di Giovanni Borello, articoli tratti da: "Asti artigiana", "Gazzetta d'Asti", "La Nuova provincia", "L'Eco del lunedì", comunicati stampa, corrispondenza, corrispondenza. Dattiloscritto, ritagli di giornale in fotocopia, 1995 giu. 
159. "Istituto Nazionale Pensionati Artigiani  
" 
Articoli, verbale di consiglio d'amministrazione, corrispondenza. Ritagli di giornale in fotocopia, circolari. 1995 ago. - ott. 
160. "Congresso regionale Associazione nazionale pensionati artigiani" 
Comunicato stampa, testo dell'intervento di Giovanni Borello, scaletta degli interventi al secondo convegno dei pensionati artigiani piemontesi, comunicato stampa del convegno, testo dell'intervento di Giovanni Borello, relazioni del presidente Mario Galli e Mario Cornacchia, copia di bozza di legge regionale a sostegno dei soggetti anziani non autosufficienti, guida informativa sulla riforma delle pensioni. Fotocopie, stampato, testi fax 1995 ott. 
161. "Associazione nazionale pensionati artigiani" 



Nota del gruppo regionale Anap per la giunta esecutiva con bozza di legge regionale a sostegno dei soggetti anziani non autosufficienti. Fotocopie 1995 ott. 5 

7. Materiale di consultazione, 1988 - 1995 
Contenuto. Comprende materiale eterogeneo avente come unico denominatore il riferimento all'artigianato. 
Ordinamento e struttura. Le unità non presentavano in origine alcun riferimento a un particolare raggruppamento logico, sono state qui riunite ed elencate cronologicamente. 
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162. "Factoring" 
Articoli tratti da: "Banca oggi" e "Nuova Reggio" Estratti da riviste 1988 - 1993 dic. 
163. "Legge Sabatini" 
Descrizione e commento della legge n. 1329/1965 "Provvedimenti per l'acquisto di nuove macchine utensili" (Sabatini). Opuscolo 1989 - 1996 
164. "Appello della Confartigianato al presidente della Repubblica" 
Numero del quotidiano "Impresa artigiana". Quotidiano. 1993 nov. 30 
165. "Artigianato Europa" 
Articoli tratti da "Medioveneto" relativi al rapporto tra l'Unione europea e le piccole imprese artigiane. Estratti da riviste in originale e in copia. 1994 
166. "Consorzi fidi" 
Relazione, articolo da "La Stampa". Dattiloscritti, ritaglio da giornale in fotocopia 1994 
167. "Credito per l'artigianato" 
Articoli, relazione, "Guida ai finanziamenti artigiani", convenzioni diverse per finanziamenti al settore commercio ed artigianato (atti del consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio di Asti), Fax, ritagli da riviste, fotocopie di dattiloscritti 1994 



168. Leggi 317/1991 e 44/1986: nuove opportunità di credito per gli artigiani 
Articoli Estratti da riviste 1994 
169. "Artigiancassa" 
Articoli, relazione sulla privatizzazione dell'Artigiancassa (Cassa per il credito alle imprese artigiane), statuto e regolamento, Estratti da riviste in originale e fotocopie, dattiloscritto 1994 - 1995 
170. "Iniziative da studiare" 
Articoli relativi servizi alle imprese e legislazione relativa. Estratti da riviste in fotocopia. 1994 - 1995 
171. "Cooperative garanzia" 
Articolo: "Contro il grave fenomeno dell'usura nella cooperativa artigiana di garanzia, l'arma più efficace" Estratto da rivista [1994] - [1996] 
172. "Statistiche" 
Dati statistici sull'artigianato, dati sulle Camere di commercio delle diverse province piemontesi. Manoscritto, fotocopie 1995 - 1996 
173. "Alluvione, rassegna stampa" 
Articoli tratti da "La Stampa", "Impresa artigiana". Ritagli di giornale in originale e in fotocopia. 1995 gen. - dic. 

3. CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA, 1960 - 1996 
Contenuto. La serie raccoglie carte relative ad attività, manifestazioni o enti nati sotto l'egida, e spesso nella sede, della Camera di commercio. L'elemento comune è rappresentato dall'impegno nella valorizzazione del territorio, soprattutto attraverso le sue risorse enogastronomiche. Si segnala in particolare la sottoserie 2, dedicata a due celebri manifestazioni fortemente sostenute da G. Borello: la Douja d'or e il Festival delle sagre. 
Ordinamento e struttura. La serie è articolata in dieci sottoserie per la costituzione delle quali si è tenuto conto dell'originaria intenzione del produttore. Si sono mantenuti i termini usati da Borello nel costruire gruppi omogenei tematici di fascicoli. Tali espressioni ricorrevano sulle camicie come intestazioni, sigle o parti di titoli. In alcuni casi erano riportate su etichette mobili che contrassegnavano i raccoglitori. 



1. Vitivinicultura, 1960 - 1984 
Contenuto. La sottoserie riunisce ritagli di giornale, relazioni, bozze di discorsi e materiale da convegno relativi alle varie problematiche legate alla produzione e alla commercializzazione del vino. 
Ordinamento e struttura. Nella sottoserie sono stati riuniti tutti fascicoli che recavano sulla camicia o sul raccoglitore la  dicitura "vitivinicoltura". 
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174. "Vitivinicultura: difesa contro la grandine, interventi presso le autorità centrali" 
Articoli tratti da "Gazzetta del popolo", "L'Unità" , "Il Cittadino", "La Nuova provincia", "Astisabato", carteggio tra Borello (soprattutto in veste di segretario del Comitato provinciale Dc di Asti) e le autorità nazionali circa i provvedimenti a favore dei sinistrati dalla grandine, telegrammi di  Mariano Rumor e Aldo Moro; relazione circa un'eventuale collaborazione tra il Centro nucleare Aerosoli del CNR e il Centro provinciale per la difesa delle colture agrarie dalle avversità atmosferiche. Ritagli di giornale, lettere dattiloscritte, telegrammi, dattiloscritto. 1960 Con aggiornamento del 1977 
175. "Vitivinicultura: commercializzazione dei vini in Italia e all'estero" 
Relazioni (tra cui "Modelli di valorizzazione e commercializzazione vinicola" del dott. Giovanni Goria), programmi di convegni, verbali e appunti circa il problema della commercializzazione dei vini all'estero. Si citano in particolare Promark - settimana dei vini a Mosca (1978) e la riunione del Consorzio esportatori vinicoli astigiani a Düsseldorf (1980); articoli tratti da "Il Giorno", "La Provincia", "La Stampa", "Gazzetta del popolo", "Astisabato",  "Gazzetta d'Asti"; corrispondenza relativa. Ritagli di giornale in originale e in fotocopia, dattiloscritti, lettere in fotocopia. 1967 - 1981 
176. Polemiche con Luigi Veronelli a proposito del Barbera e della tutela della denominazione dei vini 
Articoli tratti da "Il Messaggero", "Panorama", "L'espresso", "Vini e liquori", corrispondenza, in particolare con Paolo Desana (presidente del Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine nei vini). Lettere dattiloscritte, ritagli di giornale in originale e in copia, dattiloscritti. 1969 - 1978 
177. "Vitivinicoltura, rassegna stampa" 
Articoli e inserti tratti da "Le pagine del vino", "Gazzetta del popolo", "Il Corriere vinicolo", "La Stampa", "Il Sole-24 ore", "Evoluzione agricola", "Il Cittadino", "Le Provençal";  "La Provincia", "Il Globo" Ritagli di giornale in originale e in copia. 1971 - 1980 
178. "Vitivinicultura: sofisticazione e zuccheraggio" 
Relazione di Giovanni Goria, riassunto della posizione della Camera di commercio, lettera di Paolo Desana, articoli tratti da "Terra e vita", "Il Cittadino", "Gazzetta d'Asti", "La Nuova provincia", "Gazzetta del popolo", "La Stampa", "La Provincia". Dattiloscritti, ritagli di giornale. 1972 - 1976 



179. "Vitivinicultura: zuccheraggio - polemiche con Pietro Beccuti" 
Articoli tratti da "Gazzetta del popolo", "Stampa sera", "La Stampa", "Il Cittadino", "La Nuova provincia", Il Sole-24 ore", "L'Espresso" sulla polemica scaturita dalla dichiarazione del vicepresidente della Provincia Beccuti circa le sofisticazioni dei vini. Ritagli di giornale. 1974 feb. - 1975 
180. "Vitivinicultura: norme Cee - presentazione e designazione vini" 
Materiale eterogeneo relativo alla legislazione sui vini a Denominazione di Origine Controllata; articolo tratto da "Gazzetta del popolo"; programma di convegno; elenco delle nuove etichette dei vini nella normativa Cee, "Nuove norme sulla presentazione e designazione dei vini" (Reg.Cee 2133/74 e 1168/76), relazioni in materia presentate dalla Camera di commercio all'XI Douja d'or. Ritaglio di giornale, dattiloscritti, cartoncino d'invito, opuscolo a stampa. 1975 - 1977 
181. "Vitivinicultura: discorsi vari" 
Bozze di discorsi pronunciati in varie occasioni sui temi: grandine, strategie promozionali, cantine sociali, commercializzazione dei vini in Italia e all'estero, spumante e champagne. Appunti dattiloscritti e manoscritti. 1975 - 1980 
182. "Vitivinicultura: Guerra del vino" 
Articoli tratti da "Gazzetta del popolo", "Astisabato", "La Stampa" sul blocco francese delle importazioni di vino italiano. Ritagli di giornale. 1975 - 1981 
183. "Vitivinicultura: Confronto spumante-champagne" 
Articoli tratti da  "La Stampa", "Corriere della sera", appunti sul confronto fra spumante e champagne e sulla degustazione dello spumante in generale, dati sull'esportazione, stampati relativi al Premio giornalistico Cinzano "1981: alla scoperta dello spumante italiano" Ritagli di giornale, dattiloscritti, manoscritti, stampati. 1975 - 1982 
184. Conferenza permanente delle Camere di commercio italiane e francesi delle zone di frontiera. Commissione di studio per il settore vitivinicolo, Alba 14-15 aprile 1975 
Bozze di interventi, rapporto su "Equivalenza dei principali termini usuali francesi ed italiani usati nella degustazione per la valutaziona dei vini" Manoscritto, dattiloscritti. 1975 apr. 
185. "Vitivinicultura: problemi Moscato d'Asti" 
Appunti ralativi alla riunione svoltasi tra i produttori di uve moscato per concordare il prezzo del prodotto, articoli tratti da "Il Cittadino", "Gazzetta del popolo" Manoscritto, ritagli di giornale. 1975 set. Con aggiornamento del 1981 



186. "Osservazioni e considerazioni sul tema: 'Prospettive della politica vitivinicola italiana dopo Bruxelles' di cui al convegno organizzato dalla Camera di commercio presente il ministro dell'agricoltura e foreste sen. Giovanni Marcora" 
Relazione. Dattiloscritto. 1975 set. 27 
187. "Vitivinicultura: Douja d'or, Luna di marzo" 
Materiale eterogeneo relativo a diverse edizioni della Douja d'or. Ritagli di giornale, dattiloscritto. 1976 - 1982 
188. "Vitivinicultura: cantine sociali" 
Promemoria della Camera di commercio sulle vicende delle cantine sociali. Dattiloscritto. 1977 gen. 3 
189. "Vitivinicultura: intervista al TG 2 1 febbraio 1978" 
Appunti e bozze per l'intervista sulla vitivinicoltura piemontese. Dattiloscritti, manoscritto. ante 1978 feb. 
190. "Comitato di gestione campagne promozionali vini italiani all'estero: nomina" 
Corrispondenza. Lettere 1980 feb. 25 - mar. 11 
191. Comitato di gestione campagne promozionali vini italiani all'estero: verbale della riunione del 19 dicembre 1983 
Verbale, lettera di trasmissione. Dattiloscritti e lettera in fotocopia 1983 dic. - 1984 gen. 
192. Riflessioni sul "bene - vino" 
Osservazioni del sig. Matteo De Salvia. Lettera s.d. 

2. Ente per la valorizzazione dei vini astigiani (Evva), 1967 - 1996 
Contenuto. La sottoserie riunisce ritagli di giornale, relazioni, bozze di discorsi  relativi all'attività dell'ente creato per la promozione dei vini locali. 
Ordinamento e struttura. I fascicoli sono elencati in ordine cronologico. 
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193. "Rassegna stampa anni '70" 
Copie de: "Astisabato", "Gazzetta del popolo", " La Stampa" Estratti di giornale 1969 dic. 19 - 1974 set. 11 
194. "Attività del settore vini, rassegna stampa" 
Articoli tratti da "Il Corriere vinicolo", "La Nuova provincia", "Gazzetta d'Asti","Il Corriere nuovo", "Gazzettino e corriere nuovo", "Stampa sera", "Il Cittadino", "Piemonte vino", "La Stampa", "Il Gazzettino", "Terra e vita", "La Provincia", "Il sole-24 ore", Ritagli di giornale in originale e in copia. 1972 - 1988 
195. "Conferenze stampa" 
Testo delle conferenze stampa. Manoscritti, dattiloscritti. 1975 - 1987 
196. "Proposte promozionali a favore dei vini astigiani" 
Istituzione delle strade del vino della Provincia di Asti, presentazione dei vini astigiani a Mosca (1978), concorso bottiglia "Astesana monferrina", concorso per le etichette,  premio "Tralcio d'oro" "Ristoranti del buon vino", Comitato pro enoteca e castello di Costigliole d'Asti (1980): articoli tratti da "Il Cittadino", "Gazzetta del popolo", "La Stampa", regolamenti, bandi di concorso, verbali di riunione. Ritagli di giornale, disegni, dattiloscritti, opuscoli 1978 - 1980 
197. "Iniziative varie" 
Articolo de "La Stampa" sul successo dei vini astigiani in Liguria, articoli e appunti su un viaggio di studi a Beaune (Borgogna) Articoli di giornale in fotocopia, dattilodcritto. 1979 
198. "Promozione vini astigiani, rassegna stampa" 
Articoli tratti da "Gazzetta d'Asti", "Gazzetta del popolo", " Il cittadino", "Astisabato", "La Stampa", "La Provincia", "Il Corriere nuovo". Ritagli di giornale in originale e in copia, dattiloscritto. 1979 - 1982 
199. Rassegna stampa anni '80 
Articoli tratti da: "Corriere vinicolo", "Stampa sera", "Gazzettino&Corriere nuovo". Ritagli di giornale 1980 - 1986 
200. "Discorsi vari per il vino dal 1967 al 1979, selezionati nel 1990" 
Discorsi pronunciati  su vari temi, tra cui la legge sulla denominazione di origine dei vini, la crisi delle cantine sociali, la tutela e la commercializzazione dei vini Doc, lo zuccheraggio, il vino nell'alimentazione, l' esportazione all'estero, vino e salute, la valorizzazione dello spumante Manoscritti, dattiloscritti 1967 - 1979 



Faldone 12 
201. "Discorsi vari per il vino dal 1980 al 1986, selezionati nel 1990" 
Discorsi pronunciati  su vari temi, tra cui la qualità della vendemmia, le prospettive per la vitivinicoltura degli anni '80, la crisi del vino, i prezzi, lo zuccheraggio, enogastronomia e turismo, la crisi delle cantine sociali,  il vino e la cultura, immagine del vino italiano nel mondo Manoscritti, dattiloscritti 1980 - 1986 
202. "Discorsi vari per il vino dal 1987 al 1990, selezionati nel 1990" 
Discorsi pronunciati  su vari temi, tra cui premiazione dei sommelliers, feste del vino e dello spumante, esportazione dei vini italiani Manoscritti, dattiloscritti 1987 - 1990 
203. Assise internazionali della vite e del vino, Roma 25-31 ottobre 1987 
Informazioni supplementari, programma dei lavori, scheda di partecipazione ed elenco riassuntivo dei partecipanti e delle attività. Fotocopie, dattiloscritto 1987 ott. 19 
204. Festa dell'Asti spumante e del moscato d'Asti, Canelli settembre 1990 
Invito all'inaugurazione ufficiale della festa, programma, bozza del discorso di Giovanni Borello. Lettera dattiloscritta, stampato, manoscritto. 1990 ago. 27 - set. 2 
205. "Conferenza stampa "Asti sapori di primavera d'estate"" 
Bozza della conferenza stampa. Dattiloscritto. 1994 mag. 3 
206. "Associazione nazionale donne del vino, solidarietà  ai ristoranti alluvionati" 
Bozza dell'intervento di Giovanni Borello, lettera d'invito alla manifestazione Dattiloscritto, fotocopia di lettera dattiloscritta. 1995 mar. 6 
207. "Incontro con i rappresentanti dei mezzi d'informazione, Arma di Taggia" 
Bozza del discorso di benvenuto, telegramma del presidente della provincia Gabriele Boscetto. Dattiloscritto, manoscritto, telegramma. 1995 mag. 16 
208. "Premiazione del "Concorso enologico provinciale Vindimaggio"" 
Bozze del discorso introduttivo pronunciato da Giovanni Borello, catalogo dei premiati, minuta della lettera d'invito Manoscritto, volumetto a stampa. 1996 apr. - mag. 
209. "Vindimaggio, presentazione vini selezionati, Rapallo" 



Bozze del testo della presentazione, scheda e regolamento per la gara di degustazione per dilettanti Manoscritti, dattiloscritti. 1996 giu. 9 
210. "Centro formazione professionale alberghiero, saggio di fine anno scolastico, Agliano 1996" 
Invito al saggio con menu della serata, bozza dell'intervento di Giovanni Borello. Dattiloscritto, manoscritto, cartoncino d'invito. 1996 giu. 10 

3. Douja d'or e Festival delle sagre, 1967 - 1996 
Contenuto. La sottoserie riunisce la corrispondenza, gli appunti per i discorsi e le rassegne stampa relative alle due grandi manifestazioni. 
Ordinamento e struttura. Si è scelto di creare un unico livello di descrizione per Douja d'or e Festival delle sagre, data la scelta del produttore di creare fascicoli di rassegna stampa per anno, che comprendono entrambe le manifestazioni. Trattandosi di eventi ricorrenti con scadenza annuale non è parso inopportuno elencare semplicemente i fascicoli in ordine cronologico. 
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211. "Prima Douja d'or, rassegna stampa, 1967" 
Estratti dalle riviste "Astisabato" e "Il Sole" relativi alla Douja d'or e alla festa del vino di Nizza Monferrato, articoli tratti da "Il Cittadino", "Stampa sera", "La Stampa", "e altri, elenco espositori. Estratti da riviste 1967 set. 
212. "Seconda Douja d'or, rassegna stampa, 1968" 
Estratti dalle riviste: "La Gazzetta del Popolo", "Astisabato", "Il Coltivatore e Giornale vinicolo italiano", relativi all'attività vitivinicola Estratti da riviste 1968 gen. 8 - ott. 1 
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213. "Conferenza stampa, Milano 21 aprile 1970" 
Schema di intervista televisiva - "Cos'è la Festa del vino - Douja d'or?", testo della conferenza stampa Dattiloscritti, manoscritto. 1970 apr. 21 
214. "Quinta Douja d'or, rassegna stampa, 1971" 
Estratti dal quotidiano "Gazzetta del Popolo" e dal settimanale "Astisabato". Estratto da rivista Nel fascicolo sono presenti anche le camicie predisposte per le rassegne della terza e quarta Douja d'or, rimaste tuttavia vuote. 1971 set. 12 



215. "Sesta Douja d'or, rassegna stampa, 1972" 
Estratti dalle riviste: "Gazzetta del Popolo", "La Provincia", "Astisabato". Estratti da riviste 1972 
216. "Settima Douja d'or, rassegna stampa, 1973" 
Estratti dalle riviste: "Astisabato", "Gazzetta del Popolo", Gazzetta d'Asti", "Corriere vinicolo" Estratti da riviste 1969 lug. - 1973 set. 
217. "Ottava Festa del vino -Douja d'or - incontro con la stampa, Asti 5 settembre 1974" 
Testo della conferenza-stampa. Dattiloscritto. 1974 set. 
218. "Ottava Douja d'or, rassegna stampa, 1974" 
Estratti dalle riviste: "Corriere vinicolo", "Gazzetta del popolo", "Gazzetta d'Asti", "La Provincia", "La Stampa", "Astisabato", "La Nuova provincia" Estratti da riviste 1974 lug. 17 - ott. 7 
219. Volantini informativi e pubblicitari 
Volantini e programmi di attività a carattere enologico volantini, opuscoli 1975 - 1981 
220. Presentazioni e regolamenti dalla terza alla ventunesima Douja d'or 
Copie di regolamenti, programmi, comunicati stampa. Dattiloscritti. 1975 - 1987 
221. "Nona Festa del vino - Douja d'or 1975, cenni sulle manifestazioni previste dal 5 al 28 settembre 1975" 
Programma delle manifestazioni. Dattiloscritto. 1975 set. 
222. "Nona Douja d'or, rassegna stampa, 1975" 
Articoli tratti da "Il Corriere vinicolo"; "Gazzetta del popolo"; "Stampa sera"; "La Stampa"; "Astisabato";  "Il Coltivatore e giornale vinicolo italiano"; "La Nuova provincia". Ritagli di giornale 1975 mag. - nov. 
223. "Douja d'or - festival sagre, 1975 - 1980" 
Articoli tratti da: "La Nuova provincia", "Terra e vita", "Gazzetta del Popolo", "La Stampa", "Astisabato", "La Provincia", "Stampa sera", "Gazzetta d'Asti", "Il Cittadino", "Problema", "L'Unità", "Spendibene". Ritagli di giornale in originale e in fotocopia 



1975 set. 9 - 1980 
224. "Douja d'or, documenti vari" 
Lettera dott.ssa Rosanna De Simone (Ministero dell'agricoltura e delle foreste) alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Asti; Lettera di Giovanni Borello al dott. Paolo Raviola (direttore de "Il Corriere nuovo"; lettera di Giovanni Borello all on.le sen. Giuseppe Bartolomei (Ministro per l'agricoltura e le foreste); Relazione sulla XVa Douja d'or-Festa del vino; Appunto di Gianangelo Mauri per il direttore generale della produzione agricola; Copia di richiesta di riconoscimento di Giovanni Borello; Lettere di Paolo Desana a Giovanni Borello Dattiloscritti, fotocopie In allegato: Testo dell'intervista di Andrea Desana a Giovanni Borello 1976 giu. 26 - 1981 ago. 1 
225. "Presentazione alla stampa della decima Festa del vino -Douja d'or -, Asti 9 settembre 1976" 
Testo della conferenza stampa Dattiloscritto. circa 1976 set. 9 
226. "Decima Douja d'or, terzo festival delle sagre, 1976, rassegna stampa" 
Articoli tratti da "Il Cittadino"; "Il Corriere vinicolo"; "Gazzetta del popolo"; "Il Torchio", pubblicazione della Camera di Commercio di Asti. Ritagli di giornale, opuscolo 1976 set. 
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227. "Festival delle sagre: incontri pro-loco" 
Bozze degli interventi di Giovanni Borello Manoscritti, dattiloscritti in fotocopia 1977 giu. - 1990 ago. 
228. "Undicesima Douja d'or, quarto festival delle sagre, 1977, rassegna stampa" 
Articoli tratti da "Il Corriere vinicolo"; "Il Monferrato"; "Punto rosso"; Informatore agrario"; "La Stampa"; "Gazzetta di Asti"; "Il Sole-24 ore"; "Il Coltivatore"; "Gazzetta del popolo"; "Il Cittadino"; "Astisabato"; "Il Corriere vinicolo", "L'Unità", "Problema", "L'enotecnico", "La Provincia", "La Nuova provincia" Ritagli di giornale originali e in fotocopia. 1977 lug. - nov. 
229. "Richiesta al Ministero dell'agricoltura e foreste riconoscimento ufficiale "Premio Douja d'or"" 
Pratica avanzata dalla Camera di commercio per l'ottenimento della qualifica di "Organismo ufficialmente riconosciuto" per l'assegnazione della distinzione "Premio Douja d'or 1978" Dattiloscritti, lettera in fotocopia. 1977 dic. 
230. "Dodicesima Douja d'or, quinto festival delle sagre, 1978, rassegna stampa" 
Articoli tratti da "Gazzetta del popolo"; "Il Corriere vinicolo"; "Gazzetta d'Asti"; "La Stampa"; "Informatore agrario; "Stampa sera"; "Il Nuovo Rocciamelone"; "Il Torchio"; "Vini d'Italia" , "Civiltà del bere", "La Provincia", "L'Unità", 



"Spendibene",  "Corriere di Torino e della provincia", "Il Popolo", "Enotria", "Il Cittadino", "La nuova provincia", "Astisabato", comunicati stampa, corrispondenza relativa Ritagli di giornale originali e in fotocopia, dattiloscritti, lettera 1978 giu. - ott. 
231. "Premiazione Festival delle sagre" 
Bozze del discorso pronunciato da Giovanni Borello in occasione della premiazione. Manoscritto, dattiloscritto. 1978 ott. 30 
232. "Sagre invernali, rassegna stampa 1978-1989" 
Articoli suddivisi per anno tratti da: "La Stampa", "La Nuova provincia", "Il Corriere  nuovo", "La Repubblica", "Stampa sera"; "La Provincia", "Astisabato"; "Il Cittadino"; "Gazzetta del popolo", "Gazzetta d'Asti", "Il Gazzettino" Ritagli di giornale in originale e in fotocopia, opuscoli a stampa, appunti manoscritti 1978 - 1989 
233. "Tredicesima Conferenza stampa Douja d'or 1979" 
Bozza del Testo della conferenza stampa. Manoscritto. 1979 
234. Tredicesima Douja d'or 1979 
Promemoria per un incontro italo-francese, corrispondenza. Lettere e dattiloscritti in fotocopia 1979 mag. - set. 
235. "Tredicesima Douja d'or, sesto festival delle sagre, 1979, rassegna stampa" 
Articoli tratti da "Gazzetta del popolo"; "La Stampa", "Il Corriere vinicolo"; "Gourmet club"; "La Provincia", "Stampa sera", "Le pagine del vino"; programmi della tavola rotonda "Vino e salute", del Convegno vitivinicolo italo-francese e del Convegno interregionale degli assaggiatori di vino,  opuscolo illustrativo della festa del vino. Ritagli di giornale in originale e in fotocopia , periodico, cartoncini d'invito 1979 gen. - set. 
236. "Premiazione sesto Festival delle sagre" 
Bozze del discorso pronunciato da Giovanni Borello in occasione della premiazione, classifica generale. Manoscritto, dattiloscritto. 1979 dic. 20 
237. "Quattordicesima Douja d'or, settimo festival delle sagre, 1980, rassegna stampa" 
Articoli tratti da "Il Corriere vinicolo"; "Informatore agrario"; "Vini d'Italia"; "Gazzetta d'Asti",  opuscolo illustrativo della festa del vino. Ritagli di giornale, stampato 1980 set. 
238. "Quindicesima Douja d'or, ottavo festival delle sagre, 1980, rassegna stampa" 
Articoli tratti da "La Nuova provincia"; "Le Pagine del vino"; "Terra e vita"; "Asti economica", "Panorama", "Il Corriere vinicolo",  opuscolo illustrativo della festa del vino. 



Ritagli di giornale in originale e in fotocopia, stampato 1980 set. 
239. "Premiazioni ottavo Festival delle sagre" 
Bozze dei discorsi pronunciati da Giovanni Borello in occasione delle premiazioni (pro-loco e tartufai) Dattiloscritto, manoscritto. 1981 gen. 9 - dic. 20 
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240. "Douja d'Or - festival sagre, 1981 - 1985" 
Articoli suddivisi per anno tratti da: "Il Corriere nuovo", "Gazzetta d'Asti",  "La Nuova provincia", "La Stampa", "Il Notiziario agricolo", "Stampa sera", "Gazzetta del Popolo",  "Gazzettino&Corriere nuovo", inserto di "Orizzonte Piemonte" Ritagli di giornale in originale e in fotocopia, opuscolo a stampa 1981 set. - 1984 set. 
241. "Beviamo italiano", conferenza stampa per la Douja d'or 1982 
Bozza del testo della conferenza stampa. Manoscritto. 1982 
242. "Premiazione nono Festival delle sagre" 
Bozze dei discorsi pronunciati da Giovanni Borello in occasione della premiazione. Dattiloscritto, manoscritto. 1982 dic. 31 
243. "Sedicesima Douja d'or, nono festival delle sagre, 1982, rassegna stampa" 
Articoli tratti da "Stampa sera"; "La Nuova provincia"; "La Stampa"; "Il Corriere vinicolo"; "Gazzetta del popolo"; "Corriere della sera"; "Il Corriere nuovo"; "Corriere di Chieri"; "Il Notiziario agricolo"; "Gazzetta d'Asti"; "Il Vino"; "Stampa sera", opuscolo illustrativo della festa del vino. Estratti da riviste in originale e in fotocopia 1982 
244. "Douja d'or, alcune conferenze stampa" 
Testo delle conferenze stampa, menù di pranzo inaugurale. Manoscritti, stampato, dattiloscritto. 1982 - 1988 
245. "Diciassettesima Douja d'or, decimo festival delle sagre, 1980, rassegna stampa" 
Articoli tratti da "La Stampa"; "La Provincia"; "Gazzetta del popolo"; "La Nuova Provincia"; "Barolo&co."; "Il Gazzettino"; "Il Corriere nuovo"; "Il Corriere vinicolo"; "Gazzetta d'Asti"; "Stampa sera"; "Evoluzione agricola"; "Terra e vita" Ritagli di giornale in originale e in fotocopia 1983 set. 
246. "Diciottesima Douja d'or, undicesimo festival delle sagre, 1984, rassegna stampa" 



Articoli da: "Stampa sera", "La stampa", "Il Corriere nuovo", "Il Gazzettino", "La nuova provincia". Ritagli di giornale in originale e in fotocopia 1984 
247. "Premiazione undicesimo festival delle sagre" 
Bozze del discorso pronunciato da Giovanni Borello in occasione della premiazione. Dattiloscritti. 1984 
248. "Diciannovesima Douja d'or, dodicesimo festival delle sagre, 1985, rassegna stampa" 
Articoli su Giovanni Borello tratto da "Gazzettino&Corriere nuovo" Ritagli di giornale 1985 
249. "Premiazione dodicesimo Festival delle sagre" 
Bozze del discorso pronunciato da Giovanni Borello in occasione della premiazione (pro-loco) Dattiloscritto, manoscritto. 1985 nov. 24 
250. "Ventesima Douja d'or, tredicesimo festival delle sagre, rassegna stampa" 
Articoli tratti da "Il Popolo", "Il Giornale", "La stampa", "La Nuova Provincia", opuscolo informativo "Un anno in un giorno, la storia e la cucina di campagna nel cuore della città" Estratti di giornali, opuscolo informativo. 1986 
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251. "Premiazione tredicesimo festival delle sagre" 
Bozze del discorso pronunciato da Giovanni Borello in occasione della premiazione. Dattiloscritto. 1986 dic. 1 
252. "Douja d'Or - festival sagre, 1986 - 1990" 
Articoli suddivisi per anno tratti da: "La Stampa", "La Nuova provincia", "Gazzetta d'Asti", "Il Gazzettino" Ritagli di giornale in originale e in fotocopia, opuscolo a stampa 1986 set. - 1990 set. 
253. "Conferenza stampa festival delle sagre 1987" 
Bozza del testo della conferenza stampa. Manoscritto. 1987 
254. "Ventunesima Douja d'or, quattordicesimo festival delle sagre 1987, rassegna stampa" 
Articoli tratti da "La Nuova provincia", "La Stampa", opuscolo informativo "Un anno in un giorno. Fotocopie di ritagli di giornale, adesivo, opuscolo a stampa 1987 



255. "Quattordicesima assegnazione trofeo festival delle sagre" 
Bozze del discorso pronunciato da Giovanni Borello in occasione della premiazione. Dattiloscritto. 1987 dic. 14 
256. "Ventiduesima Douja d'or, quindicesimo festival delle sagre 1988, rassegna stampa" 
Articoli tratti da "Gazzetta d'Asti", "La nuova provincia", "Gazzettino&Corriere nuovo", "Il Gazzettino". Opuscolo informativo "Un anno in un giorno", opuscolo informativo sul "Palio del fotoamatore". Ritagli di giornale in originale e in fotocopia, opuscoli. 1988 
257. "Quindicesima premiazione  Festival delle sagre, edizione 1988" 
Bozze del discorso pronunciato da Giovanni Borello in occasione della premiazione. Dattiloscritto 1988 nov. 11 
258. "Ventitreesima Douja d'or, sedicesimo festival delle sagre 1989, rassegna stampa" 
Articoli tratti da "La Stampa", "Gazzetta d'Asti", "Gazzettino&Corriere nuovo", opuscolo "Unn anno in un giorno". Ritagli da rivista in originale e in fotocopia, opuscolo. 1989 set. 
259. "Festival delle sagre 1990: bozza di intervista al presidente Giovanni Borello" 
Bozza di intervista, articolo tratto da "La Stampa" Dattiloscritto, ritaglio di giornale in copia. 1990 
260. "Premiazione del sedicesimo festival delle sagre" 
Bozze del discorso pronunciato da Giovanni Borello in occasione della premiazione (pro-loco). Dattiloscritto. 1990 feb. 2 
261. "Festival delle sagre, Pro-loco Mongardino. Festeggiamenti per la vittoria del primo super Festival delle Sagre" 
Testo del discorso di Giovanni Borello, resoconto delle attività della Douja d'or (premiazioni e quantità di prodotti venduti), copia della rivista "Spendibene", opuscolo informativo. Manoscritto, fotocopie, opuscolo a stampa, giornale 1993 gen. 24 - ott. 26 
262. "Incontro con la Pro-loco di Mongardino" 
Testo del discorso di Giovanni Borello per l'icontro con la Pro-loco di Mongardino Fotocopie 1995 gen. 22 
263. "Douja d'or-festival delle sagre, conferenza stampa 1995" 
Testo della conferenza stampa. fotocopie 1995 ago. 31 



264. "Douja d'or-festival delle sagre, incontro con le forze dell'ordine" 
Testo con autorità e responsabili dell'ordine pubblico, testo del menù della cena dell'organizzazione Fotocopie, cartoncino di invito 1995 ago. 30 
265. Festival delle sagre, rassegna stampa 
Estratti da: "La Nuova provincia"; "La Stampa"; "Il Gazzettino", "L'eco del lunedì" Riviste 1995 ago. 20 - set. 13 
266. "Come eravamo...Le sagre" 
Rivista ante 1995 set. 9 
267. Ventinovesima Douja d'or 
Testo del programma della ventinovesima edizione della Douja d'or, invito alla presentazione della "Sette giorni della gastronomia astigiana", opuscolo informativo sul festival delle sagre 1994, invito all'incontro "La filosofia dell'ospitalità, ovvero...aggiungi un posto a tavola", dati statistici sulla mescita di vini durante la manifestazione, testo del discorso inaugurale di Giovanni Borello, menù del pranzo Manoscritto in originale e in fotocopia, dattiloscritto 1995 set. 9 
268. Festival delle sagre: corrispondenza 
Lettera di Mariangela Cotto. Lettera. 1995 dic. 19 
Faldone 17 
269. Trentesima Douja d'or, ventitreesimo Festival delle sagre, comunicati stampa 1996 
Programma del Festival delle sagre, catalogo ufficiale dei premiati al 24° concorso vini DOC-DOCG, comunicati stampa. Dattiloscritti, opuscoli a stampa. 1996 
270. "Festival delle sagre: convegno "La pro loco tra cultura, economia e turismo"" 
Corrispondenza, redazioni successive dell'intervento di Giovanni Borello. Dattiloscritti in originale e in fotocopia, fax. 1996 feb. 20 
271. "Festival delle sagre, riunione pro-loco 3 maggio 1996" 
Schemi e appunti per l'intervento di Giovanni Borello in occasione dell'incontro con le pro-loco. Dattiloscritti in fotocopia, manoscritti. 1996 mag. 3 
272. Douja d'or 1996: programmi e cataloghi 



Itinerario vinicolo, programmi, circolare per i soci dell' Organizzazione nazionale degli assaggiatori di vino (Onav) Dattiloscritti, pieghevole a stampa. 1996 lug. - set. 
273. "Festival delle sagre: richiesta contributi" 
Bozza della richiesta di contributi. Manoscritto. 1996 lug. 9 
274. "Festival delle sagre: incontro con le autorità responsabili dell'ordine pubblico" 
Schemi e appunti per l'intervento di Borello in occasione dell'incontro, promemoria. Manoscritto, dattiloscritti. 1996 lug. 31 - ago. 22 
275. "Festival delle sagre: incontro con le pro-loco 23 agosto 1996" 
Schemi e appunti per l'intervento di Giovanni Borello in occasione dell'incontro con le pro-loco. Manoscritti e dattiloscritti. 1996 ago. 
276. "Festival delle sagre: risultati-classifiche" 
Risultati, classifiche, dati sull'affluenza e le quantità di prodotti alimentari consumati. Dattiloscritti. 1996 [set.] 
277. "Festival delle sagre: bozza conferenza stampa" 
Schemi e appunti per la conferenza stampa di Borello in occasione dell'incontro, opuscolo illustrativo della Douja d'or. Manoscritto in originale e in fotocopia, opuscolo a stampa. 1996 set. 1 
278. "Festival sagre: decesso Maria Elena Rosetto, rassegna stampa" 
Articoli tratti da "La Stampa"  e "Gazzetta d'Asti" relativi  a unincidente mortale avvenuto durante il festival. Ritagli giornale in fotocopia. 1996 set. 9 - 20 
279. "Festival delle sagre, Mongardino: celebrazione ventennale- 5° super-trofeo, 23 novembre 1996" 
bozza del discorso di Giovanni Borello per l'incontro con la pro-loco di Mongardino, invito. Manoscritto in originale e in copia, cartoncino d'invito. 1996 [nov.] 
280. "Festival delle sagre: premiazione delle pro-loco 1 dicembre 1996" 
Articolo tratto da "La Stampa", bozze per il discorso di Giovanni Borello. Ritaglio di giornale e in fotocopia, manoscritti in originale e in fotocopia. 1996 nov. 27 - dic. 1 
281. "Festival delle sagre: incontro con la pro-loco di Montaldo Scarampi" 



Bozza di discorso. Manoscritto in originale e in fotocopia. 1996 dic. 18 
282. Organizzazione del festival delle sagre 
Testo sulle modalità organizzative: Suddivisione delle tribune per la sfilata del festival, promemoria del presidente Borello Fotocopie s.d. 

4. Vino nuovo "Luna di marzo", 1977 - 1986 
Contenuto. La sottoserie riunisce la corrispondenza, gli appunti per i discorsi e le rassegne stampa relative alla manifestazione. 
Ordinamento e struttura. I fascicoli sono elencati in ordine cronologico. 
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283. "Vino nuovo "Luna di marzo", rassegna stampa prima edizione 1977" 
Articoli da " Informatore agrario", "Il cittadino", "La Gazzetta del popolo" Ritagli da riviste, fotocopie 1977 mar. 6 - mag. 5 
285. ""Vino nuovo luna di marzo" - alcuni documenti a ricordo finalità manifestazione" 
Programma della manifestazione, brano di discorso introduttivo, scopie della manifestazione. Dattiloscritti. 1978 - 1980 
286. "Vino nuovo "Luna di marzo" 1978, rassegna stampa" 
Articoli tratti da "Il Corriere vinicolo", "Stampa sera", "La Provincia", "Gazzetta del popolo", "Astisabato", "La Stampa", "Gazzetta d'Asti", "Il Cittadino", "L'Unità" Ritagli di giornale originali e in fotocopia. 1978 feb. - apr. 
284. Inaugurazione "Vino nuovo della luna di marzo" 
Testi dei discorsi inaugurali della rassegna e della mostra mercato del "Vino nuovo della luna di marzo" dattiloscritti, fotocopie 1978 mar. 31 
287. "Vino nuovo "Luna di marzo" 1979, rassegna stampa" 
Articoli tratti da "L'Enotecnico" ed altri giornali. Ritagli di giornale. 1979 feb. - apr. 



288. Discorsi inaugurali della terza, quarta e quinta mostra mercato dei vini nuovi della luna di marzo 
Discorsi inaugurali del presidente Giovanni Borello Dattiloscritti 1979 mar. 30 - 1981 
289. "Vino nuovo "Luna di marzo" 1980, rassegna stampa"" 
Articoli tratti da "Stampa sera", "Gazzetta del popolo", "La Nuova provincia", "Gazzetta d'Asti", "Il Cittadino", "Astisabato", "La Stampa", "Il Mercurio",  relazione sugli scopi della manifestazione. Ritagli di giornale originali e in fotocopia, dattiloscritto 1980 mar. 
290. "Conferenza stampa "Luna di marzo" 1981" 
Minuta del discorso inaugurale di Giovanni Borello Manoscritti 1981 
291. Organizzazione della "Luna di marzo" 1982 
Bozza del piano per l'organizzazione dell'evento, regolamento della manifestazione, programma dell'asta dei vini, deliberazione della Giunta della Camera di commercio per l'organizzazione di un viaggio studio a Bolzano per i produttori vinicoli astigiani, opuscolo recante l'agenda della manifestazione. Dattiloscritti, opuscolo [1981] - 1982 
292. "Vino nuovo "Luna di marzo" 1981, rassegna stampa" 
Programma del convegno "La politica agricola comunitaria e il problema del vino" (Asti 13-14 marzo 1981), menu dell'incontro con la stampa per il Vino nuovo della luna di marzo 1981, articoli tratti da "La Stampa" e "Il Notiziario agricolo". Ritagli di giornale, volantini. 1981 mar. - apr. 
293. "L'altra metà del vino" 
Testo del discorso del Presidente Giovanni Borello per la tavola rotonda "la donna e il vino" Dattiloscritti 1981 set. 12 
294. "Sesta mostra mercato del vino nuovo "Luna di marzo"" 
Testo del discorso del Presidente Giovanni Borello Manoscritto e dattiloscritti con annotazioni 1982 mar. 22 
295. "Vino nuovo "Luna di marzo" 1982, rassegna stampa" 
Articolo tratto da "Il Corriere vinicolo", guida alla mostra mercato del vino nuovo della luna di marzo Ritaglio di giornale in fotocopia, dattiloscritto 1982 mar. 29 
296. "Incontro con i produttori e le associazioni di categoria in preparazione della "Luna di Marzo" 1983" 



Dati statistico-contabili dell'edizione 1982, regolamento del concorso provinciale per vini da tavola. Dattiloscritto, fotocopie. 1982 dic. 10 
297. "Vino nuovo "Luna di marzo" 1983, rassegna stampa" 
Articoli tratti da "Stampa sera", "La Nuova provincia", "La Stampa", "Gazzetta del popolo", "Il Corriere nuovo" Ritagli di giornale originali e in fotocopia 1983 mar. 
298. "Vino nuovo "Luna di marzo" 1984, rassegna stampa" 
Articoli tratti da "Il Gazzettino", "La Stampa", "Stampa sera", "Il Corriere nuovo", "La Nuova provincia", "Barolo &co.", "Gazzetta d'Asti" Ritagli di giornale in fotocopia. 1984 mar. - apr. 
299. "Vino nuovo "Luna di marzo" 1986, rassegna stampa" 
Articoli tratti da "La Nuova provincia", "La Stampa", "Astisabato", "Il Notiziario agricolo". Ritagli di giornale. 1986 mar. - set. 
300. Vino nuovo della luna di marzo 1988 
Testo contenente resoconto e valutazioni sulla rassegna "Vino nuovo della luna di marzo", edizione 1988 Fotocopie 1988 
301. "A tavola con i vini della "Luna di marzo"" 
Volantino informativo Volantino s.d. 

5. Ordine dei cavalieri delle terre di Asti e del Monferrato, 1967 - 1996 
Contenuto. Comprende bozze di discorsi, programmi e corrispondenza per le riunioni conviviali (capitoli) dell'ordine. 
Ordinamento e struttura. I fascicoli sono elencati in ordine cronologico. 

Faldone 18 
302. "Raccolta dei menu 1970-1995" 
Raccolta dei menu di alcuni dei capitoli, suddivisi in base agli anni Dattiloscritti, cartoncini d'invito a stampa. 1970 - 1975 
303. Elenco dei Capitoli 
Elenchi dei Capitoli svoltisi dal 1970 al 1978. 



Manoscritti 1970 - 1978 
304. "Raccolta inviti 1970-1995" 
Inviti diramati da Borello come gran maestro dell'ordine, opuscoli sui prodotti tipici del Monferrato Dattiloscritti, cartoncini d'invito a stampa, opuscoli informativi 1970 - 1995 
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305. "Ordine dei cavalieri delle terre di Asti e del Monferrato" 
Pieghevole contenente riassunto delle attività svolte dall'Ordine dal 1970 al 1985. Opuscolo. tra il 1970 - e il 1985 
306. "Ordre International des Anysetiers" 
Invito per Giovanni Borello alla cerimonia solenne d' intronizzazione dell'Ordre international des Anysetiers. Brossure d'invito. ante 1970 mag. 8 
307. Capitolo della Ciaciara 
Testo del discorso di Giovanni Borello. Manoscritti 1971 
308. "Douja D'or-festa del vino, prima edizione" 
Testo del discorso di benvenuto alle Confraternite vitivinicole francesi, svizzere e belghe pronunciato da Giovanni Borello in occasione della prima edizione della Douja D'Or ad Asti. Dattiloscritti, manoscritti. 1971 
309. Capitolo delle viole 
Testo del discorso da Giovanni Borello in introduzione al Capitolo delle Viole. Manoscritti. 1971 apr. 3 
310. "Capitolo Douja d'or" 
Testo del discorso di Giovanni Borello. Manoscritti 1971 set. 10 
311. Rassegna stampa 1972-1978 
Articoli tratti da: "Astisabato", "Gazzetta del popolo", "La Provincia", "Gazzetta d'Asti","La Stampa", "Il cittadino", "Corriere vinicolo", "La Nuova provincia", "Corriere del Ticino", " Ritagli di giornale in originale e in copia 1972 feb. 27 - 1978 dic. 23 



312. "Capitolo dei Grancoppieri del Ticino" 
Testo del discorso di Giovanni Borello. Manoscritti. 1972 mar. 25 
313. "Congresso enotecnici, 4 giugno 1972" 
Testo del discorso di Giovanni Borello. Manoscritti. 1972 giu. 4 
314. "Capitolo con i Grancoppieri, Mendrisio 23-24 settembre 1972" 
Testo del discorso di Giovanni Borello di apertura del Capitolo dell'amicizia. Manoscritti. 1972 set. 23 - 24 
315. "Capitolo Bordighera" 
Appunti e testo del discorso di Giovanni Borello. Manoscritti. 1973 
316. "Capitolo dei vini e della cucina astigiana e monferrina sulla Riviera dei fiori" 
Testo del discorso di Giovanni Borello. Manoscritti. 1973 gen. 19 
317. Capitolo di Macon 
Testo del discorso di Giovanni Borello. Manoscritti. 1973 mar. 18 
318. "Capitolo in San Martino in Asti" 
Testo del discorso di Giovanni Borello. Manoscritti. 1973 nov. 10 
319. Capitolo di Natale 
Foglio riassuntivo delle attività dell'Ordine. Dattiloscritto. 1973 dic. 1 
320. "Capitolo di Gorizia" 
Testo dell'intervento di Giovanni Borello. Manoscritti. L'intervento è strutturato in più parti comprendenti cenni storici sull'Ordine e dati statistici sulla produzione vitivinicola astigiana. 1974 



321. "Capitolo di Beppe" 
Testo del discorso di Giovanni Borello. Manoscritti. 1974 mag. 20 
322. "Capitolo delle Palme" 
Testo del discorso di Giovanni Borello. Manoscritti. 1974 giu. 6 
323. "Riunione congiunta dei Consigli delle confraternite enoiche del Monferrato e della Langa" 
Testo dell'intervento di Giovanni Borello. Dattiloscritti. 1974 set. 10 
324. "Gemellaggio enogastronomico tra Asti e Bolzano-Codana 21 settembre 1974" 
Testo del discorso del presidente Giovanni Borello. Dattiloscritti. 1974 set. 21 
325. "Capitolo di Natale" 
Testo del discorso di Giovanni Borello. Manoscritti. 1974 dic. 7 
326. Capitolo del vino nuovo-Costigliole 1975 maggio 24 
Testo dell'intervento di Giovanni Borello. Manoscritti. 1975 
327. "Statuto dell'ordine aggiornato al 15 febbraio 1975" 
Testo dello statuto. Dattiloscritto. post 1975 feb. 15 
328. "Capitolo del Gran Consiglio" 
Resoconto delle attività dell'Ordine all'8 marzo 1975. Dattiloscritti. 1975 mar. 8 
329. 1975, elenco dei capitoli 
Elenco dei Capitoli svoltisi nel 1975: Capitolo del vino nuovo-Costigliole, Capitolo consulta del Verdicchio-Serra dei Conti, Capitolo della Douja-Costigliole, Capitolo di Natale-Calliano. Manoscritto. 1975 mag. 24 - dic. 14 
330. "Capitolo con la Consulta del Verdicchio e la Prioria del rosso-Serra dei Conti 1975" 



Testo dell'intervento di Giovanni Borello. Manoscritti. 1975 lug. 6 
331. "Capitolo dei Cavalieri delle Terre d'Asti e del Monferrato-Costigliole d'Asti" 
Testo del discorso di Giovanni Borello. Dattiloscritti. 1975 set. 27 
332. "Capitolo di Natale, 1975" 
Testo del discorso di Giovanni Borello. Fotocopie. 1975 dic. 14 
333. "Capitolo di Natale-Calliano 1975 dicembre 14" 
Testo del discorso di Giovanni Borello. Foglio separatore, dattiloscritti. 1975 dic. 14 
334. "Attività della confraternita nel 1976-programma di attività per il 1977" 
Elenco delle attività svolte nel 1976 e programma di attività per il 1977. Dattiloscritti. 1976 gen. 24 - ott. 10 
335. "Capitolo della Douja D'Or-Costigliole d'Asti, 1976 settembre 18" 
Testo del discorso di Giovanni Borello. Foglio separatore, dattiloscritti. 1976 set. 18 
336. "Discorso pronunciato dal Gran Maestro Giovanni Borello in occasione del capitolo di Natale 1977 a Mombercelli (Asti), 11 dicembre 1977" 
Testo del discorso; Il foglio separatore indica la data di svolgimento del Capitolo di Natale in Mombercelli. Foglio separatore, dattiloscritti. 1977 dic. 11 
337. "Cerimoniale dei Capitoli in terra d'Asti" 
Elenco delle procedure del cerimoniale ed ordine d'ingresso del Consiglio dei Cavalieri. Dattiloscritti. [1978] 
338. "Discorso del Gran Maestro Giovanni Borello in apertura del Capitolo del "vino nuovo"-Calliano, 3 dicembre 1978" 
Discorso del Gran Maestro Giovanni Borello in apertura del Capitolo del "vino nuovo"-Calliano, 3 dicembre 1978. Foglio separatore, dattiloscritti. 1978 mar. 12 
339. "Capitolo di Primavera- Moncalvo" 



Testo del discorso di Giovanni Borello. Foglio separatore, manoscritti. 1978 mag. 20 
340. "Capitolo "della primavera" - Nizza Monferrato, Ricordo di Arturo Bersano" 
Testo del discorso di Giovanni Borello, estratti dalle riviste "La Nuova Provincia" e "La Stampa". Manoscritti, riviste 1978 ago. 8 - 1980 mar. 26 
341. "Capitolo "Douja d'Or"" 
Testo del discorso di Giovanni Borello, menù della cena sociale. Dattiloscritti, menù. 1978 set. 9 
342. 1980-1984, elenco dei Capitoli 
Elenco dei capitoli. Fotocopia. [tra il 1980] - e il 1984 
343. "Capitolo "vino nuovo della luna di marzo" - Nizza Monferrato, Casa Bersano" 
Testo del discorso di apertura del Gran Maestro Giovanni Borello, parte di discorso manoscritta. Manoscritti, dattiloscritti 1980 mar. 26 
344. "Capitolo di Vignale" 
Testo del discorso di Giovanni Borello. Manoscritti 1980 mag. 11 
345. "Capitolo straordinario in onore della delegazione CEE" 
Testo del discorso di Giovanni Borello. Manoscritti, dattiloscritti 1980 mag. 28 
346. "Simposio internazionale OIV - Capitolo straordinario di Costigliole" 
Testo del discorso di Giovanni Borello. Dattiloscritti 1980 mag. 28 
347. "Capitolo "della Vendemmia" - Canelli, Casa Bosca" 
Testo del discorso di Giovanni Borello. Manoscritto, fotocopie 1980 ott. 26 
348. "Capitolo di Natale" 
Testo del discorso di Giovanni Borello. Manoscritto, fotocopie 



1980 dic. 14 
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349. Rassegna stampa anni '80 
Articoli tratti da: "Gazzetta del popolo", "Il Corriere nuovo", "La Stampa", "La Nuova provincia", "Gazzetta d'Asti", comunicato stampa. Ritagli di giornale in originale e in fotocopia, dattiloscritto 1981 - 1985 
350. "Capitolo "Gran consiglio" - Rinnovo cariche, Costigliole" 
Testo del discorso di Giovanni Borello in occasione del Capitolo "del Gran Consiglio" e del "Rinnovo cariche". Dattiloscritti, manoscritti 1981 feb. 22 - mar. 22 
351. "Capitolo della Langa astigiana" 
Testo del discorso di Giovanni Borello. Manoscritti 1981 ago. 5 
352. "Vino e salute" 
Testo del discorso di Giovanni Borello Manoscritti, dattiloscritti 1981 set. 19 
353. "Capitolo "La vendemmia" - S. Marzanotto, Casa parrocchiale - Villa Badoglio" 
Testo del discorso di Giovanni Borello. Manoscritti 1981 ott. 4 
354. "Capitolo straordinario in occasione del Congresso mondiale della stampa gastronomica vinicola turistica" 
Redazioni successive del discorso di Giovanni Borello, appunti, programma del congresso Dattiloscritti, manoscritti, appunti. 1981 ott. 14 
355. "Discorso del Gran maestro dell'Ordine dei cavalieri delle terre d'Asti e del Monferrato tenuto in occasione del capitolo della Douja 1981" 
Testo del discorso Dattiloscritto 1981 ott. 14 
356. Capitolo del tartufo, Canelli 25 ottobre 1981 
Due diverse redazioni del discorso di Giovanni Borello, cronistoria  della "guerra del tartufo". Manoscritti, dattiloscritti 1981 ott. 25 



357. "Capitolo dell'anno nuovo, palazzo Ottolenghi" 
Il cibo nella tradizione delle festività, a cura di Pierluigi Sacco Botto, Bozza per la relazione morale del gran maestro, programma Dattiloscritti, manoscritti 1982 gen. 17 
358. "Capitolo vino nuovo della luna di marzo, Agliano" 
Testo del discorso di apertura, con riferimenti al capitolo delle acque del Tanaro del 25 aprile, al capitolo di santa Basilide e al capitolo della mietitura, della trebbiatura e del buon pane Manoscritti 1982 feb. 3 
359. "Capitolo delle acque del Tanaro, Castello d'Annone" 
Testo del discorso d'apertura Manoscritti, dattiloscritto. 1982 apr. 23 
360. "Capitolo straordinario "Lions clubs", Hotel Salera 10 maggio 1982" 
Testo del discorso di Giovanni Borello Manoscritto 1982 mag. 10 
361. "Capitolo della Douja d'or, Costigliole d'Asti" 
Discorso d'apertura, programma Manoscritto, dattiloscritto 1982 set. 16 
362. "Capitolo straordinario in onore: cinquantesimo anniversario del Consorzio Asti Spumante, Costigliole d'Asti" 
Testo del discorso di Giovanni Borello, elenco delle confraternite enoiche Manoscritto, dattiloscritti 1982 set. 18 
363. "Capitolo vendemmia, Castagnole Monferrato" 
Testo della relazione d'apertura Manoscritti 1982 ott. 10 
364. "Asta del tartufo, Asti" 
Due diverse redazioni del discorso conclusivo di Giovanni Borello Dattiloscritto, manoscritto 1982 nov. 14 
365. "Capitolo degli auguri, Bardonecchia" 
Testo del discorso di benvenuto. Manoscritto. 1982 dic. 18 



366. "Discorsi mancanti" 
Elenco dei capitoli di cui mancano i discorsi dal 1970 al 1983 Manoscritto. 1983 
367. "Capitolo Gianduja, Callianetto" 
Testo della relazione di Giovanni Borello. Manoscritto 1983 feb. 5 
368. "Capitolo vino nuovo della luna di marzo, Nizza Monferrato" 
testo del discorso di benvenuto. Manoscritto. 1983 mar. 26 
369. "Capitolo della trebbiatura, Antignano 19 giugno 1983" 
Testo del discorso di Giovanni Borello. Manoscritto, dattiloscritto. 1983 giu. 
370. "Capitolo straordinario in onore della 32ª assemblea generale della Fédération internationale des vins et spiritueux, castello di Costigliole d'Asti" 
Testo del discorso di Giovanni Borello Dattiloscritto 1983 giu. 3 
371. Solenne capitolo dedicato alla 17ª festa del vino italiano - Douja d'or, Costigliole d'Asti, 15 settembre 1983 
Testo del discorso di Giovanni Borello. Dattiloscritto, manoscritto. 1983 set. 
372. "Capitolo del tartufo, Canelli - casa Gancia 23 ottobre 1983" 
Testo del discorso d'apertura e della relazione capitolare di Giovanni Borello. Dattiloscritto, fotocopia di manoscritto 1983 ott. 
373. "Capitolo Natale-Capodanno 1983, Casa Bava 4 dicembre 1983" 
Testo del discorso d'apertura e della relazione capitolare di Giovanni Borello. Manoscritto, dattiloscritto 1983 dic. 4 
374. Rassegna stampa, 1984-1991 
Articoli relativi all'ordine dei cavalieri del Monferrato tratti da: "La Stampa", "Il Gazzettino", "La Provincia", "Gazzetta d'Asti", "Gazzettino&Corriere nuovo", "La nuova provincia" Ritagli di giornale in originale e in copia 1984 feb. 22 - 1991 dic. 12 



375. "Capitolo del Gran Consiglio: rinnovo cariche, Costigliole d'Asti, marzo 1984" 
Testo della relazione capitolare. Manoscritto. 1984 mar. 
376. "Nomina a Gran maestro 1984" 
Articolo tratto da "La Nuova provincia" Ritaglio di giornale in fotocopia 1984 mar. 7 
377. Capitolo primavera, casa Cinzano, 18 maggio 1984 
Incontro presso casa Cinzano con i rappresentanti della Famjia albeisa e con l'Ordine dei cavalieri di San Michele del Roero: testo del discorso di Giovanni Borello, "Gli asparagi nella storia, nella gastronomia, nella medicina", relazione di Pierluigi Sacco Botto, maestro di cucina dell'Ordine dei cavalieri delle terre d'Asti e del Monferrato, accademico della cucina italiana, ricette tratte da varie pubblicazioni. Dattiloscritto, fotocopie di testi a stampa 1984 mag. 
378. "Capitolo della primavera, casa Martini, Pessione 5 maggio 1984" 
Testo della relazione capitolare di Giovanni Borello. Fotocopie di manoscritto. 1984 mag. 5 
379. "Capitolo straordinario Simposio internazionale sul vino, Costigliole d'Asti 7 giugno 1984" 
Testo del discorso di benvenuto Fotocopie di dattiloscritto e manoscritto. 1984 giu. 
380. "Capitolo trebbiatura, 30 giugno 1984" 
Testo del discorso di apertura e della relazione capitolare di Giovanni Borello, "Questo pane", relazione di Pierluigi Sacco Botto, maestro di cucina dell'Ordine dei cavalieri delle terre d'Asti e del Monferrato, accademico della cucina italiana, ricette tratte da varie pubblicazioni. Manoscritto, dattiloscritto, fotocopie di testi a stampa. 1984 giu. 
381. "Capitolo Douja d'or, Costigliole d'Asti, 13 settembre 1984" 
Testo del discorso di Giovanni Borello Manoscritto 1984 set. 
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382. "Capitolo straordinario in onore del 9° Convegno internazionale grappa, Costigliole d'Asti 15 settembre 1984" 
Testo del discorso di Giovanni Borello. Dattiloscritto, manoscritto. 1984 set. 



383. "Capitolo della grande festa del tartufo di Asti e del Monferrato, Canelli 21 ottobre 1984" 
Testo della relazione capitolare di Giovanni Borello, programma del capitolo, testo della relazione del 1983 Manoscritto, dattiloscritto. 1984 ott. 
384. "Capitolo auguri 1984" 
Testo della relazione capitolare di Giovanni Borello, appunti, programma del capitolo di Natale. Dattiloscritto, manoscritto. 1984 dic. 
385. "Capitolo vino nuovo della luna di marzo, 7 marzo 1985" 
Testo della relazione capitolare di Giovanni Borello. Fotocopie di manoscritto. 1985 mar. 
386. "Capitolo celebrativo 15° anniversario dondazione Ordine dei cavalieri delle terre d'Asti e Monferrato, Costigliole d'Asti, 12 ottobre 1985" 
Testo della relazione capitolare, invito alla cena nel castello di Costigliole, in ricordo di Virginia, contessa di Castiglione e Costigliole Dattiloscritto, cartoncino d'invito a stampa 1985 mag. 
387. "Capitolo del tartufo del Monferrato, Asti 1 dicembre 1985" 
Testo degli interventi di Giovanni Borello. Dattiloscritto, manoscritto. 1985 dic. 
388. "Capitolo straordinario in onore del Comitato italo-belga per il settore vitivinicolo" 
Testo della relazione introduttiva di Giovanni Borello Dattiloscritto. 1986 
389. "Capitolo straordinario in onore del Comitato itali-britannico per il settore vitivinicolo" 
Testo della relazione di benvenuto di Giovanni Borello, elenco dei capitoli dal 1970 al 1986 Dattiloscritto. 1986 mag. 
390. "Capitolo XX anniversario Douja d'or, Costigliole d'Asti 18 settembre 1986" 
Testo degli interventi di Giovanni Borello, cenni biografici di alcuni membri dell'ordine. Manoscritti, dattiloscritti 1986 set. 
391. "Capitolo del tartufo, Moncalvo 26 ottobre 1986" 
Testo della relazione capitolare di Giovanni Borello. Manoscritto. 1986 ott. 



392. "Capitolo degli auguri di Natale, Saint Vincent 20 dicembre 1986" 
Testo della relazione capitolare di Giovanni Borello, elenco dei presenti con cenni biografici su alcuni membri dell'ordine, lettera d'invito. Dattiloscritti, fotocopia di lettera dattiloscritta. 1986 dic. 
393. "Statuto dell'Ordine dei cavalieri delle terre d'Asti e Monferrato" 
Volumetto a stampa. 1987 
394. "Relazione al Rotary club sul rilancio della vitivinicoltura astigiana" 
Bozza della relazione. Manoscritto. 1987 feb. 1 
395. "Capitolo di primavera, castello di Barolo, 10 aprile 1987" 
Bozza della relazione capitolare. Dattiloscritto. 1987 apr. 
396. "Capitolo Douja d'or, Agliano 18 settembre 1987" 
Bozza della relazione capitolare. Manoscritto, dattiloscritto. 1987 set. 
397. "Capitolo straordinario in onore della Confrerie Saint Cunibert (Luxembourg), Nizza Monferrato, 5 settembre 1987" 
Bozza della relazione capitolare. Dattiloscritto. 1987 set. 
398. "Incontro con la stampa enogastronomica, tedesca, svizzera, austriaca, Canelli 24 settembre 1987" 
Bozza del discorso di Giovanni Borello. Dattiloscritto . 1987 set. 
399. "Assemblea degli iscritti all'ordine, Moncalvo, 18 ottobre 1987" 
Proposte di modifica allo statuto. Dattiloscritto. 1987 ott. 
400. "Capitolo dedicato al tartufo, Moncalvo 18 ottobre 1987" 
Bozza della relazione capitolare. Dattiloscritto. 1987 ott. 



401. "Capitolo straordinario in occasione della chiusura dell'"anno internazionale della vite e del vino", Roma 31 ottobre 1987" 
Bozza del discorso di Giovanni Borello, inviti all'incontro tra i partecipanti alle assise internazionali della vite e del vino, i sindaci delle città del vino e le confraternite enologiche, appunti. Dattiloscritto, cartoncini d'invito. Nel fascicolo è conservata anche una medaglia commemorativa. 1987 ott. 
402. "Capitolo degli auguri, Loano 19 dicembre 1987" 
Bozza della relazione capitolare. Manoscritto, dattiloscritto. 1987 dic. 
403. "Capitolo del Gran consiglio, Asti 27 febbraio 1988" 
Bozza della relazione capitolare. Dattiloscritti. 1988 feb. 
404. "Capito di Don Bosco, 1988" 
Articoli tratti da: "Il Monferrato", "La Nuova provincia", "Stampa sera", letter inviate a Giovanni Borello. Ritagli di giornale in originale e in copia, lettere 1988 mar. 30 - giu. 28 
405. "Capitolo di primavera dedicato a San Giovanni Bosco, Asti 23 aprile 1988" 
Bozza della relazione capitolare, "Il cibo nelle campagne piemontesi ai tempi di Don Bosco" Dattiloscritto, manoscritto, fotocopie. 1988 apr. 
406. "Capitolo Rosa del Barbera - asta del Barbera d'Asti Doc "Vigneti storici" - Consorzio tutela Barbera d'Asti e Monferrato, Costigliole d'Asti 15 maggio 1989" 
Bozza della relazione capitolare, circolari, opuscoli illustrativi della prima asta del Barbera a favore dell'Associazione italiana per la ricerca sul cancro, articolo tratto da "Ore 12", Dattiloscritti, opuscoli, ritagli di giornale in originale e in fotocopia. 1988 mag. - 1989 mag. 
407. "Capitolo Douja d'or, Asti 15 settembre 1988" 
Bozza della relazione capitolare. Dattiloscritto. 1988 set. 
408. "Capitolo del tartufo e della grappa, Asti 30 ottobre 1988" 
Bozza della relazione capitolare. Dattiloscritto 1988 ott. 
409. "Capitolo di Natale, Casa Gancia, Santo Stefano Belbo 17 dicembre 1988" 
Bozza della relazione capitolare, schema della disposizione dei gruppi in sala. 



Dattiloscritto. 1988 dic. 12 
410. "Capitolo della mimosa, Santa Margherita Ligure, 11 marzo 1989" 
Bozza della relazione capitolare, circolare del gran maestro ai cavalieri, pieghevole illustrativo su Santa Margherita Ligure Dattiloscritto, circolare, opuscolo. 1989 feb. - mar. 6 
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411. "Capitolo di primavera - Rosa del Barbera - Consorzio tutela Barbera dìAsti e Monferrato, seconda asta, Costigliole 25 maggio 1990" 
Bozza della relazione capitolare, opuscoli informativi sulla seconda e sulla terza asta del Barbera a beneficio dell'Unicef e della Croce rossa italiana, articolo tratto da un giornale locale Manoscritti, dattiloscritti, opuscoli, ritaglio di giornale. 1989 mag. - 1990 mag. 
412. "Capitolo Douja d'or e vendemmia, Villa Fiorita 24 settembre 1989" 
Bozza della relazione capitolare. Dattiloscritto. 1989 set. 
413. "Capitolo dedicato al tartufo, Moncalvo 22 ottobre 1989" 
Bozza della relazione capitolare. Dattiloscritto. 1989 ott. 
414. "Capitolo di Nizza de La Paglia" 
Bozza della relazione capitolare, opuscoli della "Confraternita del Monferrato e de la Langa altresì nomata de la bagna cauda a Nizza de la Paglia in Monferrato" sulla bagna cauda. Dattiloscritto, opuscoli. 1989 nov. 13 
415. "Capitolo degli auguri, Vezza d'Alba 16 dicembre 1989" 
Bozza della relazione capitolare, biglietto di auguri di Natale. Manoscritto, dattiloscritto, biglietto d'auguri 1989 dic. 
416. "Elementi per interviste" 
Traccia per intervista  alla trasmissione "Piacere Rai 1" rilasciata da Giovanni Borello Fotocopie 1990 gen. 25 
417. Capitolo del carnevale, Cocconato d'Asti 3 marzo 1990 
Bozza della relazione capitolare Dattiloscritto 



1990 feb. 
418. "Capitolo della vendemmia del Freisa e del Malvasia, cantina sociale di Castelnuovo Don Bosco 29 settembre 1990" 
Bozza della relazione capitolare, circolare del gran maestro ai cavalieri con menu della cena Dattiloscritto, circolare 1990 set. 
419. "Capitolo del ventennale, Asti 25 novembre 1990" 
Bozza della relazione capitolare, circolali del gran maestro ai cavalieri. Dattiloscritti, circolari. 1990 nov. 
420. "Capitolo dei fiori, Bordighera 25 maggio 1991" 
Bozza della relazione capitolare Manoscritto in fotocopia, dattiloscritto 1991 mag. 
421. "Capitolo della Douja d'or e della vendemmia, castello di Costigliole 29 settembre 1991" 
Testo del discorso di Giovanni Borello, menu della cena, opuscolo informativo su Costigliole d'Asti Manoscritto, cartoncino d'invito, opuscolo. 1991 set. 
422. "Capitolo della Douja d'or, Costigliole 26 settembre 1991" 
Bozza della relazione capitolare. Dattiloscritto. 1991 set. 
423. "Capitolo straordinario rinnovo cariche odel Gran Consiglio, Asti 27 ottobre 1991" 
Bozza della relazione capitolare, norme per le elezioni, menu della cena, consistenza patrimoniale al 10 ottobre 1991, circolare del gran maestro ai cavalieri recante l'elenco dei nuovi titolari delle cariche, Dattiloscritti, cartoncino d'invito 1991 ott. - nov. 
424. "Capitolo degli auguri, Montiglio 14 dicembre 1991" 
Bozza della relazione capitolare, menu della cena, circolare del gran maestro ai cavalieri. Dattiloscritto, circolare, cartoncino d'invito. 1991 dic. 
425. "Capitolo di carnevale, Castell'Alfero 29 febbraio 1992" 
Bozza della relazione capitolare pronunciata da Giovanni Borello, menu della cena, circolare del gran maestro Borello ai cavalieri Dattiloscritti, fotocopie, cartoncino d'invito 1992 feb. 
426. "Capitolo del Sacro monte, Serralunga di Crea 6 giougno 1992" 



Comunicato stampa, programma del capitolo, circolare del gran maestro ai cavalieri, articoli tratti da La Stampa, bozza della relazione di benvenuto pronunciata da Giovanni Borello Dattiloscritti e ritagli di giornale in originale e in fotocopia, manoscritti. 1992 giu. 
427. "Capitolo Douja d'or, Castello di Govone 23 settembre 1992" 
Bozza della relazione capitolare, circolari del gran maestro ai cavalieri, opuscoli informativi sul castello di Govone Dattiloscritti, manoscritti, circolari, opuscoli. 1992 set. 
428. "Capitolo degli auguri, Parrocchia di S. Vincenzo, San Damiano 20 novembre 1992" 
Relazione sulla situazione dell'ordine al 9 novembre 1992, circolare del gran maestro ai cavalieri, bozza della relazione capitolare, menu della cena, opuscolo informativo sul tartufo del Monferrato Dattiloscritti, manoscritti, cartoncino d'invito, opuscolo. 1992 nov. 
429. "Capitolo degli auguri, Asti, Palazzo Ottolenghi 4 dicembre 1993" 
Bozza della relazione capitolare, menu della cena, telegrammi di disdetta. Dattiloscritto, cartoncino d'invito, telegrammi. 1993 
430. "Capitolo di carnevale, Castello dei Busca Mango 27 febbraio 1993" 
Bozza della relazione capitolare, pieghevoli informativi, circolare del gran maestro ai cavalier con menu della cena, cartolina di adesione firmata "Renzo" Dattiloscritto, cartolina, opuscoli. 1993 feb. 
431. "Capitolo dei fiori, Bordighera 5 giugno 1993" 
Comunicato stampa, bozza della relazione capitolare, "La produzione nazionale dei vini Doc e Docg", dati tratti da "Il Corriere vinicolo" Dattiloscritti in originale e in fotocopia, estratto da giornale. 1993 giu. 
432. "Capitolo Douja d'or, Rocca d'Arazzo, Villa conte Riccardi 16 settembre 1993" 
Bozza della relazione capitolare, articolo  tratto da "La Nuova provincia", menu della cena, opuscoli informativi Fotocopie di manoscritto, dattiloscritto, ritaglio di giornale, cartoncino d'invito. 1993 set. 
433. "Capitolo Roero, Sommariva Perno, Roero park hotel" 
Bozza della relazione capitolare, programma del capitolo del Roero, inviti diramati ai membri dell'ordine. Dattiloscritto, cartoncino d'invito a stampa, circolare 1994 apr. 1 
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434. "Capitolo Douja d'or, 15 settembre 1994" 
Bozza della formula di saluto, relazione capitolare, inviti e programma 



Dattiloscritto, circolari, cartoncini d'invito a stampa, manoscritto 1994 ago. 13 - 22 
435. "Douja d'or, capitolo straordinario in onore della Deutsche Anwaltsakademie (Accademia tedesca degli avvocati), 9 settembre 1994" 
Bozza del discorso di benvenuto. Dattiloscritto. 1994 ago. 29 
436. "Capitolo tartufo, Moncalvo - Fiera del tartufo, 23 ottobre 1994" 
Comunicato stampa, opuscolo informativo sulla fiera del tartufo di Moncalvo, bozze del discorso introduttivo, programma del capitolo. Dattiloscritti, opuscolo a stampa, cartoncino d'invito a stampa 1994 ott. 17 
437. "Capitolo primavera, Viatosto 12 marzo 1995" 
Bozza del discorso di apertura, appunti. Dattiloscritto, manoscritto 1995 mar. 10 
438. "Capitolo d'estate, Roccaverano 18 giugno 1995" 
Menu del capitolo, invito diramato ai membi dell'ordine, formula di saluto, relazione capitolare Dattiloscritto, manoscritto, cartoncino d'invito a stampa, circolare. 1995 giu. 
439. "Capitolo di ringraziamento Nuoro-Pordenone, 8 settembre 1995" 
Bozza del discorso di apertura. Dattiloscritto. 1995 set. 
440. "Capitolo Douja d'or, Costigliole d'Asti 14 settembre 1995" 
Bozze del discorso d'apertura, circolare d'invito per il capitolo dei fiori a Bordighera. Dattiloscritti, circolare. 1995 set. 13 
441. "Capitolo 25° anniversario  fondazione Ordine dei cavalieri delle terre d'Asti e del Monferrato, Asti 29 ottobre 1995" 
Bozze del discorso di apertura, programmi dell'evento. Fotocopie di manoscritto, dattiloscritto, opuscoli a stampa, circolare 1995 ott. 
442. "Incontro confraternita Castellani del Chiaretto, 21 ottobre 1995" 
Testo del discorso di benvenuto. Manoscritto. 1995 ott. 
443. Capitolo di Natale, Palazzo Mazzola 9 dicembre 1995 



Documenti descrittivi del :"Codex Astensis", "Codice catenato","Palazzo Mazzola", della "sala di documentazione del Palio", programma del Capitolo degli auguri di Natale, lettera di convocazione al Capitolo di Natale,  minuta di discorso commemorativo. Fotocopie, manoscritto 1995 dic. 9 
444. "Elenco "Dignità" Consiglio" 
Elenchi nominativi dei titolari delle cariche consiliari Fotocopie, foglio separatore manoscritto 1996 
445. Capitolo Gran consiglio; Rinnovo cariche, 3 marzo 1996 
Lettera d'invito al Capitolo del Gran consiglio, norme per le elezioni, menù, scheda di adesione, testo del discorso di Giovanni Borello, opuscolo riassuntivo delle attività dell'Ordine dei cavalieri delle terre d'Asti e del Monferrato, estratti da riviste Fotocopie, opuscoli 1996 mar. 9 
446. "Prima riunione del nuovo Consiglio, 22 marzo 1996" 
Lettera di convocazione, testo del discorso di Giovanni Borello, elenco nominativi delle cariche, biglietto d'auguri natalizi Fotocopia, manoscritti 1996 mar. 22 
447. "Capitolo asta del Barbera, 26 maggio 1996" 
Formula di saluto, testo del discorso di Giovanni Borello, copia della rivista "Barbera, notizie dal mondo del vino", elenco dei giornalisti stranieri intervenuti Manoscritti, fotocopie, rivista 1996 mag. 2 - 26 
448. Capitolo del Chiaretto e del lago di Garda 
Lettera di presentazione dell'incontro, programma delle attività, scheda di adesione Fotocopie 1996 mag. 30 - giu. 16 
449. "Capitolo 30° anniversario  "Douja d'or", Cocconato - Casa Brina, 12 settembre 1996" 
Testo del discorso di Giovanni Borello, elenchi dei produttori vitivinicoli vincitori delle insegne "Buon vignaiolo" Fotocopie, manoscritto 1996 set. 12 
450. "Capitolo degli auguri" 
Testo del discorso di Giovanni Borello Manoscritto. 1996 dic. 14 

6. Ordine nazionale degli assaggiatori di vino, poi Organizzazione nazionale degli assaggiatori di vino (Onav), 1973 - 1988 



Contenuto. Comprende le pratiche relative al riconoscimento giuridico dell'ordine e all'organizzazione di convegni, alcune rassegne stampa e bozze di discorsi di G. Borello. 
Ordinamento e struttura. I fascicoli sono elencati in ordine cronologico. 
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451. "ONAV, rassegna stampa" 
Articoli tratti da: "Gazzetta d'Asti", "La stampa", "La Nuova provincia", "La Provincia", "Astisabato", "Commercio e turismo", "Il Corriere vinicolo", "L'enotecnico", "Il cittadino", "Il Corriere nuovo", "Gazzetta del popolo", "Le pagine del vino", "Stampa sera", Ritagli di quotidiani in originale e in copia. 1973 - 1982 
452. "Primo congresso internazionale degli assaggiatori di vino, Asti 6-7 settembre 1975" 
Atti del convegno Volume a stampa. post 1975 set. 7 
453. Polemica tra l'Ordine e l'Associazione enotecnici italiani in relazione al controllo organolettico dei vini a DOC 
Corrispondenza, appunti, verbali, articoli tratti da: "L'enotecnico" e "L'informatore vinicolo" relative alla polemica che si conclude con le dimissioni degli enotecnici dall'Onav. Lettere, ritagli di giornale, dattiloscritti In allegato: Norme regolamentari per la concessione della patente di maestro assaggiatore (1974). 1976 ago. - 1981 giu. 
454. Convegno interregionale degli assaggiatori di vino, Asti 14 settembre 1976 
Bozze di interventi. Manoscritto, dattiloscritto in fotocopia. 1976 set. 
455. "Riconoscimento della personalità giuridica dell'ONAV-Ordine nazionale degli assaggiatori di vino" 
Domanda presentata da Giovanni Borello al Presidente della Repubblica, statuto dell'ordine, norme che disciplinano la concessione della patente di assaggiatore di vino, copia del d.P.R 8 luglio 1981 con cui viene riconosciuta la personalità giuridica dell'organizzazione, carteggio vario. Fotocopie, corrispondenza. 1978 
456. "Borello: alcuni discorsi" 
Appunti per discorsi pronunciati da Giovanni Borello in diverse circostanze. Dattiloscritti e manoscritti in fotocopia. 1978 - 1983 
457. "Consiglio nazionale e assemblea generale 1978" 
Lettera di convocazione, bozze di interventi. 



Circolare, appunti manoscritti, dattiloscritto. 1978 mag. - set. 
458. "Secondo convegno nazionale degli assaggiatori di vino, Pescara 21-22 giugno 1980" 
Bozze di intervento in occasione dell'apertura del convegno e di relazione all'assemblea straordinaria convocata per l'occasione. Appunti  dattiloscritti. 1980 
459. "Assemblea generale straordinaria, Asti 22 febbraio 1981" 
Programma dei lavori dell'assemblea per la revisione dello statuto, verbali, bozza dello statuto dopo le modifiche. Dattiloscritti, manoscritto 1981 feb. 
460. "Assemblea generale, Roma 6 dicembre 1981" 
Programma dei lavori, bozza di relazione all'assemblea, pro memoria riassuntivo. Appunti  dattiloscritti, cartoncino di invito. 1981 dic. 
461. "Assemblea generale 1982 - insediamento del nuovo Consiglio" 
Bozza di verbale. Manoscritto 1982 
462. Corso per aspiranti assaggiatori di vino: discorsi inaugurali e conclusivi 
Bozze dei discorsi, corrispondenza con il Consorzio volontario per la tutela dei vini Valpolicella e Recioto della Valpolicella. Manoscritti, lettere. 1982 - 1984 
463. "Terzo convegno nazionale degli assaggiatori di vino, Veneto 10-11 giugno 1983" 
Programma della presentazione dei vini vicentini, bozza dell'intervento del presidente Borello. Manoscritto, cartoncino d'invito. 1983 giu. 
464. "Statuto sociale approvato dall'Assemblea generale straordinaria dei soci in data 12 aprile 1984" 
Testo dello statuto. Dattiloscritto. 1984 
465. "Unione italiana camere di commercio: commissioni di degustazione" 
Testi di diversi interventi, programmi di seminari di studio, corrispondenza relativa. Manoscritti, lettere in copia, dattiloscritti. 1984 - 1988 
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466. "Quarto convegno nazionale degli assaggiatori di vino, Toscana 12-15 aprile 1984" 
Programma dei lavori, bozza dell'intervento del presidente Borello. Stampato in fotocopia, manoscritto. 1984 apr. 
467. "Quinto convegno nazionale degli assaggiatori di vino e 24° convegno dell'Associazione nazionale amici della vite e del vino, Calabria 25-27 aprile 1984" 
Discorso inaugurale del presidente Borello, relazione del prof. Giuseppe Cappelleri "Uno sguardo sulla vitivinicultura calabrese". Dattiloscritti in fotocopia. 1984 apr. 
468. "Ottavo convegno nazionale degli assaggiatori di vino e 25° convegno dell'Associazione nazionale amici della vite e del vino, Cagliari 24 aprile 1986" 
Testo del discorso inaugurale. Dattiloscritto in fotocopia. 1986 apr. 
469. "Trentaseiesimo congresso degli enotecnici" 
Testo dell'intervento di Giovanni Borello in merito ai rapporti tra Onav e Associazione enotecnici italiani. Manoscritto. s.d. 

7. Associazione nazionale amici della vite e del vino (Anavv), 1966 - 1984 
Contenuto. Comprende bozze di interventi e corrispondenza relative ai convegni dell'associazione, rassegna stampa. 
Ordinamento e struttura. I fascicoli sono elencati in ordine cronologico. 
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470. "Convegni nazionali Anavv: discorsi di Giovanni Borello" 
Bozze dei discorsi pronunciati da Giovanni Borello Appunti manoscritti, dattiloscritti, fotocopie 1966 - 1987 
472. ANAVV: Rassegna stampa 
Articoli tratti da: "Il Torchio", "Il Corriere vinicolo", "Il Cittadino", "Gazzetta d'Asti", "Il Domani", "Vigne e vini", "La Nuova provincia", "La Stampa", "La Repubblica". Ritagli di giornale 1972 - 1984 
471. Convegni nazionali degli amici del vino 
Invito al ventiduesimo convegno nazionale degli amici del vino con programma, raccolta delle relazioni tenutesi in occasione del quarto convegno nazionale dell' Organizzazione nazionale assaggiatori di vino e del ventitreesimo 



convegno nazionale dell' Associazione nazionale Amici della vite e del vino, articolo tratto da "Gazzetta d'Asti", invito al XVIII convegno nazionale amici del vino, cronaca del sedicesimo convegno nazionale (Puglia 1976). Stampati, dattiloscritti, ritagli di giornale in fotocopia, volume a stampa 1972 - 1984 
473. Tavola rotonda sul vino nell'alimentazione: inviti declinati 
Telegrammi di Tina Anselmi e Giovanni Marcora. Telegrammi 1978 apr. 7 - 8 
474. "Associazione nazionale amici della vite e del vino, XXI congresso" 
Bozza dell'intervento di Giovanni Borello. Dattiloscritto. 1982 

8. Associazione nazionale assaggiatori di grappa (Anag), 1977 - 1989 
Contenuto. La sottoserie riunisce lo statuto sociale dell'ente, l'elenco dei componenti il comitato promotore, corrispondenza, rassegne stampa e bozze di discorsi di G. Borello. 
Ordinamento e struttura. I fascicoli sono elencati in ordine cronologico. 
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475. "Camera di commercio - Anag: rassegna stampa" 
Articoli sulla valorizzazione della grappa in occasione della Douja d'or, tratti da "Vinovip", "La Stampa", "Il gazzettino di Asti", "Gazzetta d'Asti", "Spendibene", "Il Cittadino", "L'Enotecnico", "Corriere della sera", "Il Corriere nuovo", "Commercio e turismo", "La Nuova provincia", "Gazzetta del popolo", "Il Corriere vinicolo", "Il Sole-24 ore", "Astisabato", "L'informatore agrario", "La Repubblica". Ritagli di giornale in originale e in fotocopia. 1977 set. - 1983 ott. 
476. "Anag: 2° convegno regionale, 9 settembre 1978" 
Discorsi pronunciati al convegno, bozza dell'intervento di Giovanni Borello. Testo a stampa, manoscritto, dattiloscritto. 1978 set. 
477. "Costituzioni Anag 1978" 
Statuto sociale, elenco dei componenti il comitato promotore, corrispondenza relativa. Dattiloscritti. 1978 set. 
478. "Anag, Rassegna stampa" 
Articoli tratti da "Gazzetta d'Asti", "La Nuova provincia", "Il Corriere vinicolo", "Nuova cucina", "Gazzetta del popolo", "Il corriere vinicolo", "Il Corriere nuovo", "L'Economia della Marca trevigiana", "Astisabato", "Il Gazzettino", "Piemonte vino", "Industrie delle bevande", "La Stampa", 



Ritagli di giornale. 1978 set. - 1987 set. 
479. "Anag: 3° convegno regionale, 8 settembre 1979" 
Discorsi pronunciati al convegno, bozza del discorso di Giovanni Borello. Testo a stampa, dattiloscritto. 1979 set. 
480. "Anag: 4° convegno regionale, 20 settembre 1980" 
Discorsi pronunciati al convegno, bozza del discorso di Giovanni Borello. Testo a stampa, dattiloscritto 1980 set. 
481. "Anag: 5° convegno regionale, settembre 1981" 
Discorsi pronunciati al convegno. Testo a stampa. 1981 set. 
482. "Convegno nazionale della grappa, Asti 12 settembre 1981" 
Bozza dell'intervento del presidente Borello. Dattiloscritto, manoscritto. 1981 set. 
483. "Congresso della grappa, Udine 4 settembre 1982" 
Bozza della relazione del presidente Borello. Manoscritto. 1982 set. 
484. "Congresso della grappa, Trento settembre 1983" 
Bozza della relazione del presidente Borello. Dattiloscritto. 1983 set. 
485. "Incontro tra i produttori di grappa, Asti 17 settembre 1983" 
Bozza dell'intervento del presidente Borello. Dattiloscritto, manoscritto 1983 set. 
486. "Associazione nazionale assaggiatori di grappa: conferma della presidenza" 
Articolo tratto da "La Nuova provincia" Ritaglio di giornale in fotocopia. 1983 nov. 23 
487. "Tavola rotonda sul tema "Whisky, brandy, grappa: tre grandi distillati"" 
Bozza della relazione del presidente Borello. Manoscritto. [1984] 



488. "4° Concorso nazionale "Grappe" 1985" 
Bozza della relazione del presidente Borello. Manoscritto. 1985 
489. "IX Convegno nazionale della grappa, Treviso 20-21 settembre 1985" 
Bozza del discorso do Giovanni Borello, corrispondenza relativa, comunicato stampa. Dattiloscritti, manoscritto in fotocopia. 1985 set. 
490. "Cerimonia conclusiva del V corso Anag di Voghera, Santa Maria della Versa, venerdì 7 marzo 1986" 
Programma, bozza del discorso do Giovanni Borello, corrispondenza relativa. Dattiloscritti in originale e in fotocopia. 1986 mar. 
491. "XXI festa del vino - Douja d'or: giornata dell'assaggiatore di grappa" 
Bozza del discorso do Giovanni Borello. Manoscritto 1987 set. 11 
492. "Convegno nazionale della grappa, Rovato (BS) 3 ottobre 1987" 
Bozza del discorso do Giovanni Borello. Dattiloscritto, manoscritto 1987 ott. 
493. "XXII festa del vino - Douja d'or: "La grappa ed il consumatore"" 
Bozza del discorso di Giovanni Borello. Dattiloscritto. 1988 set. 7 
494. "Anag: II seminario di abilitazione alla docenza, Palazzo al piano - Sociville (Siena)" 
Regolamento, programma, articolo sulla villa Palazzo al piano, bozza dell'intervento di Borello. Dattiloscritto, manoscritto, fotocopia di ritaglio di rivista. 1989 feb. 25 
495. Assemblea Anag, Costigliole d'Asti 11 settembre 1989 
Bozza dell'intervento di Giovanni Borello. Dattiloscritto. 1989 set. 

9. Valorizzazione tartufo del Monferrato, 1975 - 1995 
Contenuto. Comprende bozze di discorsi, opuscoli, rassegne stampa e programmi di eventi volti alla valorizzazione del prodotto. 



Ordinamento e struttura. l titolo della sottoserie riprende quello del raccoglitore che originariamente riuniva i fascicoli; al suo interno le unità sono elencate secondo un criterio cronologico. 
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496. Rassegna stampa: polemiche Alba - Asti 
Articoli tratti da: "Gazzettino e Corriere nuovo",  "La Stampa", "Il Corriere nuovo",  "Gazzetta d'Asti",  "Gazzetta del popolo", "Stampa sera", "La provincia", "Spendibene", "Astisabato", Giornalino pubblicato in occasione della cinquantanovesima fiera internazionale del tartufo di Alba con la pubblicazione dei lavori prodotti per la mostra-concorso dell'umorismo. Ritagli di giornale in originale e in fotocopia 1975 - 1986 
497. Discorsi di Giovanni Borello relativi ai tartufi 
Appunti e bozze di discorsi in cui Giovanni Borello tocca tra gli altri i temi: La guerra del tartufo, la biologia del tartufo e la tartuficultura, considerazioni sulla denominazione geografica del tartufo riferita alla realtà astigiana, norme e esperienze circa la coltura, la raccolta, la tutela e la commercializzazione del tartufo, andamento delle stagioni tartufigene, aste dei tartufi, fiera di Moncalvo, giornate del tartufo del Monferrato, trifolau, cani Tabui. Manoscritti e dattiloscritti 1979 - 1992 
498. Rassegna stampa 1981 - 1984 
Articoli tratti da: "La Stampa", "Rassegna economica", "Gazzetta d'Asti", "La Notte", "Le nostre Tor", "La vita casalese", "Il Corriere nuovo", "Il Gazzettino", "Astisabato", "Gazzetta del popolo", "La Nuova provincia", "Il Cittadino", "Vini e liquori", "Stampa sera". Ritagli di giornale in originale e in fotocopia 1979 ott. - 1984 dic. 
499. Opuscoli illustrativi relativi alla commercializzazione del tartufo 
Itinerari gastronomici, programmi delle aste del tartufo, programmi delle manifestazioni di Moncalvo e di Alba Opuscoli a stampa 1980 - 1995 
Faldone 27 
500. "Giornate del tartufo del Moferrato: discorsi per la premiazione dei trifolau" 
Appunti per i discorsi Dattiloscritti, manoscritti 1984 - 1986 
501. Manifestazioni di protesta dei raccoglitori di tartufo dell'Astigiano e Monferrato 
Volantini di convocazione dei liberi trifolau, lettera di accompagnamento. Volantini, lettere 1987 ott. 13 
502. Rassegna stampa 1993 - 1994 



Articoli tratti da: "Gazzetta d'Asti", "La Stampa", "La Nuova provincia", "L'Espresso", "L'Eco del lunedì". Ritagli di giornale in fotocopia 1993 dic. - 1994 ott. 

10. Varie, 1978 - 1982 
Contenuto. Comprende tre fascicoli riguardanti a vario titolo l'attività della Camera di commercio, ma non riconducibili a un particolare raggruppamento. 
Ordinamento e struttura. I fascicoli sono elencati in ordine cronologico. 
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503. "Richiesta "Uffici doganali" ad Asti" 
Articoli di Giovanni Borello tratti da "Gazzetta del popolo". Ritagli di giornale in fotocopia 1978 
504. "Dove va l'industria astigiana" 
Articolo e foto ritagliate da una rivista pubblicata dalla Camera di commercio di Asti. Ritagli di giornale. 1982 
505. Convenzione tra il Ministero dell'agricoltura e foreste - Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni d'origine dei vini - e l'Unione italiana delle camere di commercio 
Testo della convenzione con la quale il ministero affida all'Unioncamere l'incarico di svolgere un seminario di studio sulla strategia di qualificazione delle produzioni vitivinicole italiane. Dattiloscritto in fotocopia 1982 dic. 

4. CASSA DI RISPARMIO DI ASTI S.P.A, 1987 - 1995 
Contenuto. Comprende appunti per discorsi e corrispondenza  relativi alla Cassa di risparmio di Asti, a partire dal periodo in cui G. Borello ne fu presidente (13 febbraio 1987- 27 luglio 1992). 
Ordinamento e struttura. I fascicoli sono elencati in ordine cronologico. 
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507. "Cassa di risparmio di Asti S.p.A.: discorsi di G. Borello 1987-1990" 
Bozze di relazioni, commemorazioni, discorsi augurali pronunciati in occasione di riunioni, inaugurazioni, interviste, convegni e conferenze-stampa; discorso di Giovanni Boano in occasione dell'inaugurazione di una nuova sede. Manoscritti, dattiloscritti 



I discorsi sono stati suddivisi da G. Borello in parte per anno e in parte per tipologia: benvenuti-commiati, discorsi augurali, presentazione di studi e leggi, inaugurazione filiali, incontri con operatori economici, sponsorizzazioni, incontri con le casse di risparmio italiane ed estere, incontri con il personale. 1987 - 1990 
506. "Convegno-incontro "La liberalizzazione valutaria"" 
Cartoncino d'invito. 1990 giu. 12 
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508. "Statuto della Cassa di risparmio di Asti" 
Stampato post 1990 
509. "Sindacati: incontro con la presidenza, 29 aprile 1994" 
Corrispondenza dei sindacati con la Cassa di risparmio di Asti, testo del discorso di Giovanni Borello in occasione della riunione con i sindacati, dati e relazioni relative al fondo integrativo pensioni, valore aggiunto pro-capite, recupero degli automatismi di carriera, contratto normativo aziendale, retribuzioni, articoli tratti da: "Il Sole 24 ore", "La Repubblica", appunti. Lettera, manoscritto, dattiloscritti, ritagli stampa in fotocopia 1994 apr. - giu. 
510. Sindacati: scioperi dei bancari 
Articoli tratti da: "Il Sole 24 ore", "La Repubblica", "La Stampa", "Corriere della Sera". Ritagli di giornale in fotocopia 1994 mag. - nov. 
511. "Fodazione Cassa di risparmio di Asti, Forum casa e territorio all'inizio della seconda Repubblica, 2 settembre 1994" 
Invito  con programma del forum, appunti e bozze per l'intervento di saluto del presidente Borello, Dattiloscritti, manoscritti, cartoncino d'invito. 1994 mag. 18 - giu. 1 
512. "Commemorazione del sen. prof. Giovanni Boano" 
Testo del discorso di Giovanni Borello, articoli tratti da "L'Eco del lunedì", "La Stampa", "Gazzetta d'Asti", "La Nuova provincia". Manoscritto, fotocopie di ritagli di giornale. 1994 set. 13 
513. "Unione agricoltori, "Il vigneto astigiano degli anni 2000", Costigliole 11 marzo 1995" 
Bozza dell'intervento dio Giovanni Borello. Dattiloscritto 1995 mar. 10 
514. "Inaugurazione della filiale di Montechiaro Acqui" 
Bozza del discorso inaugurale, invito all'inaugurazione 



Dattiloscritto, cartoncino d'invito. 1995 mar. 21 
515. "Inaugurazione della filiale di Incisa Scapaccino, 29 marzo 1995" 
Bozza del discorso inaugurale. Dattiloscritto. 1995 mar. 28 
516. "Consiglio di amministrazione della Cassa di Risparmio di Asti: discorso di commiato del presidente Giovanni Borello" 
Bozza del discorso. Dattiloscritto. 1995 apr. 26 
517. "Consiglio Cassa di risparmio di Asti, insediamento del nuovo consiglio" 
Testo del discorso del presidente uscente: relazione davanti al consiglio di amministrazione e al Collegio sindacale. Dattiloscritto. 1995 mag. 3 

5. VARIE, 1975 - 1996 
Contenuto. La serie riunisce otto fascicoli che non è stato possibile ricondurre a una particolare attività di G. Borello. 
Ordinamento e struttura. I fascicoli sono elencati in ordine cronologico. 

Faldone 29 
518. In memoria di Giovanni Borello e di Giovanni Goria 
Articoli tratti da "La Stampa", testo dell'intervento di Giovanni Borello, capogruppo Dc al consiglio comunale di Asti del 6 agosto 1975, copie di lettere inviate da Borello a Goria (rinuncia alla candidatura alle elezioni politiche, ringraziamenti per la nomina a Presidente del Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio di Asti), articoli relativi ai rapporti tra Goria e Borello, 9 fotografie (in b/n) di varie epoche che li ritraggono insieme, rassegna stampa curata da Tiziano Garbo con gli articoli sulla morte di Giovanni Goria presenti sulle principali testate italiane ed europee, articoli del febbraio 1995 sulla prima commemorazione per Goria. Ritagli di giornale in originale e in fotocopia, fotografie, copie di lettere, dattiloscritti. 1975 - 1996 
519. "Comitato provinciale per l'albo degli autotrasportatori di cose per conto terzi: seduta del 20 novembre 1979" 
Verbale Dattiloscritto in fotocopia 1979 nov. 
520. "Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro: nomina e riconferma" 



Decreto di nomina firmato dal presidente Pertini, lettera di conferma da parte del presidente dell'Inail Flavio Orlandi Fotocopia di Decreto del presidente della Repubblica, lettera. 1981 giu. 25 - 1984 ott. 15 
521. "Compagnie du Sarto" 
Statuto 1982, annuario 1985, n. 3 fotografie scattate in occasione della "Frairie  exceptionelle' degli auguri". Stampati, fotografie 1982 - 1986 
522. "Le mie prigioni" 
Sentenza di rinvio a giudizio, tra gli altri, di Giovanni Borello per presunti reati relativi alla gestione della Cassa di risparmio di Asti. Dattiloscritti in fotocopia 1991 mar. 6 - 16 
523. "Rassegna stampa - anni Novanta" 
Articoli tratti da "Gazzetta del popolo", "Astisabato" , "La Stampa", "La Nuova Provincia", "Gazzetta d'Asti", "Il Gazzettino e corriere nuovo", "L'Eco del Lunedì) in cui G. Borello è citato a vario titolo in relazione a problematiche relative alla vitivinicoltura, in relazione alle sue cariche nella Camera di commercio nell'Associazione artigiani di Asti e  nella Cassa di risparmio di Asti. Ritagli di giornale. 1992 - 1994 
524. "Asti: cronache astigiane" 
"Processo ospedale": articoli tratti da "La Nuova provincia", "La Stampa"; "Borello": articolo tratto da "La Stampa";   "Emergenza rifiuti": Articoli tratti da: "La Stampa", "L'Eco del lunedì", "La Nuova provincia", "Il gazzettino", "Il sole 24 ore";   "Nuovo consiglio comunale": articoli tratti da: "La Nuova provincia", "Il Gazzettino", "La Stampa";   "Associazione servizi pubblici S.p.A.": Articolo tratto da "La Stampa";   "Ospedale": Articoli tratti da "La Stampa";   "Targhe tricolori": Articoli tratti da "La Stampa", "La Nuova Provincia", "Corriere della sera", "Il Giornale", "La Repubblica", "L'Eco del lunedì".  "Palio": articoli tratti da "L'eco del lunedì", "La Stampa" ed altri;  "Fallimento Sogest, Giuseppe Berzano": articolo tratto da "La Stampa";  "Raduno alpini": articolo tratto da "La Stampa";  Articoli tratti da "La Stampa" relativi a Francesco Porcellana. Ritagli di giornale in originale e in fotocopia 1994 apr. 14 - 1995 lug. 15 
525. Rassegna fotografica 
Fotografie (n. 11 Bianco/nero e colore) che ritraggono Giovanni Borello in alcuni attimi di vita pubblica. Si segnalano fotografie con Giovanni Goria. Fotografie s.d. 
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